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L’OPINIONE di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com
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In un mondo capovolto 
La tumulazione del pater familias perché 
“fascistoide”, la denatalità da record con 
L�FDJQROLQL�DO�SRVWR�GHL�¿JOL��O¶DPRUH�FH-
lebrato nella sua grande varietà e nei suoi 
più arditi esperimenti, le gay parade, il 
matrimonio omosessuale, il culto del Di-
verso purché straniero, il “gratta e vinci” 
al posto delle bocce o della partita a carte 
negli ambienti del dopolavoro di un tem-
po… Sono da tempo questi i chiari segni, 
LQ� ,WDOLD�� GHOO¶DYYHQXWD� OLEHUD]LRQH� GDOOH�
catene di un passato oscurantista. Che 
mai più tornerà, anche se lo volessimo. 
Purtroppo.   

Ma agli aborigeni del Canada è toccato 
di peggio. Il rinvenimento di centinaia e 
centinaia di sepolture senza nome (ma 
forse in origine vi era una croce di legno 
col nome su ogni sepoltura…) in scuo-
le-convitto dirette da religiosi, riservate 
ai bambini autoctoni strappati alle loro 
famiglie, rivela una tragedia che rischia 
di essere la triste smentita della scintillante 
immagine di un Canada multiculturale al 
di sopra di ogni sospetto.  

,O�SURJUDPPD�GL�DVVLPLOD]LRQH�DOO¶LQVH-
gna della croce cristiana, dei giovani abo-
rigeni, considerati a pieno titolo e a giusta 

UDJLRQH�¿JOL�GL�'LR��KD�DYXWR�FRQVHJXHQ]H�
disastrose. Anche perché tra gli educatori 
di quelle scuole vi erano degli individui 
VDGLFL�R�SHGR¿OL��,Q�QXPHUR�EHQLQWHVR�UL-
dotto, ma bastante per fare danni immensi.  

6ORJDQ�FRPH�³6LDPR�WXWWL�¿JOL�GL�GLR�´��
³6LDPR�FLWWDGLQL�GHO�PRQGR�´��³$EEDWWLD-
PR� OH� LQJLXVWH� IURQWLHUH�´�� ³6LDPR� WXWWL�
PLJUDQWL�´�YDQQR�RJJL�GL�PRGD��JUD]LH�DL�
sacerdoti della religione dei “diritti uma-
ni” e del capitalismo cosmopolita che in 
Occidente lanciano anatemi e indicono 
FURFLDWH�SLHQH�GL�XQ�DPRUH�IDVXOOR�SHU�O¶X-
manità intera e di un odio autentico verso 
noi miscredenti, patetici difensori della 
1D]LRQH��,O�IDWWR�q�FKH�SULPD�GL�HVVHUH�³¿JOL�
GL�GLR´�TXHL�EDPELQL�HUDQR�¿JOL�GHL�ORUR�
genitori, ai quali mai avrebbero dovuto 
essere sottratti, soprattutto nella maniera 
in cui ciò fu fatto. 

Il programma perseguito dalla Chiesa 
FDQDGHVH�SHU�DWWXDUH�O¶³XRPR�QXRYR´��DW-
traverso i suoi programmi di rieducazione 
attuati negli istituti obbligatori per i bam-
ELQL� DPHULQGL�� SXU� LVSLUDQGRVL� DOO¶DPRUH�
universale non si discosta dai metodi della 
distopia comunista di ieri, né da quello 
GHOO¶XWRSLD�PRQGLDOLVWD�H�SURJUHVVLVWD�GL�
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Maria Corsi Occhiuto
13 Ottobre, 1935 - 5 Luglio, 2021

È con grande tristezza che 
la famiglia di Maria Cor-
si Occhiuto ne annuncia la 
scomparsa che è sopraggiunta 
il 5 luglio scorso, all'età di 85 
anni. Maria sarà ricordata con 
affetto dal marito per 61 anni, 
*LXVHSSH��H�GDL�VXRL�WUH�¿JOL��
Giovanni (Rosie), Loredana e 
Joey. Maria mancherà molto ai 
suoi dodici nipoti, Anna-Ma-
ria, Dario (Zartashia), Valerie 
(Daniel), Giancarlo (Julianne), 
Alessia, Vittorio, Giuseppe, 

Melissa, Joseph, Gabriella, Liana e Dalia, e ai suoi quattro 
SURQLSRWL��-HQHYD��$XUHOLD��/XFD�H�0LOD��'RSR�O¶HVSRVL]LRQH�
del feretro il 9 e 10 luglio al complesso funerario Loreto, i 
funerali sono stati celebrati nella parrocchia Nostra Signo-
ra del Monte Carmelo, a Saint-Leonard. La salma è stata 
LQ¿QH�VHSROWD�SUHVVR�LO�FLPLWHUR�/H�5pSRV�6DLQW��)UDQoRLV�
d'Assise, situato al 6893 rue Sherbrooke East, a Montréal, 
nel mausoleo Ste-Claire Enfeus. La famiglia ringrazia  
tutti coloro che hanno partecipato al suo dolore. 

NECROLOGIO

oggi che mira ad abolire sessi, passati, 
culture, tradizioni, nazioni, nel nome di 
un mercato unico di merci e di uomini.  

Cancellare il passato, la storia, la cultu-
ra di un popolo – il popolo aborigeno – per 
ULXVFLUH�D�GDUH�D�TXHVW¶XOWLPR�XQD�QXRYD�
anima attraverso una disinvolta ingegneria 
sociale, è equivalso a fargli violenza e ad 
alienarlo per sempre. I poveri alunni di 
queste scuole di “rieducazione” hanno 
YLVVXWR� O¶XPLOLD]LRQH� H� OD� VRIIHUHQ]D� GL�
vedersi negata la loro identità individuale 
e di popolo. 

Duemila e cinquecento anni fa Con-
fucio scrisse: “Per mettere ordine nel 
mondo, dobbiamo prima mettere ordine 
nella nazione; per mettere ordine nella 
nazione, dobbiamo prima mettere ordine 
nella famiglia; per mettere ordine nella 
famiglia, dobbiamo prima coltivare la 
nostra vita personale e rendere giusto il 
nostro cuore.”  

Ma il modello indicato da Confucio 
è stato capovolto dai padroni odierni del 
discorso e del pensiero. Oggi, in primo 
piano troviamo i diritti e anche le voglie 
GHOO¶LQGLYLGXR��7URYLDPR�LQROWUH�O¶XWRSLD�
di un mondo trasformato – a parole –  in 
XQ
XQLFD�³IDPLJOLD´��FRQ�O¶DEROL]LRQH�SHUz�
della vera famiglia e della nazione. Come 
dimostrano anche le tragiche fosse senza 
nome di questi bambini strappati alla 
famiglia e alla loro “nazione”.

PORT AU PRINCE - La po-
lizia di Haiti ha annunciato di 
avere arrestato "la mente" dell'o-
micidio del presidente Jovenel 
Moïse, morto sotto i colpi sparati 
all'alba del 7 luglio da un com-
mando che si è introdotto nella 
sua residenza di Port-au-Prince. 
Si tratta di un medico haitiano 
63enne, Christian Emmanuel Sa-
non, che viveva negli Stati Uniti, 
LQ� )ORULGD�� H� FKH� D� JLXJQR� HUD�

HAITI, UCCISO IL PRESIDENTE MOISE
Arrestato il presunto mandante

Si tratta di un citta-
dino haitiano "che 
aveva obiettivi poli-
tici": avrebbe assol-
dato un comman-
do per destituire il  
Presidente

dente della Repubblica" e non di 
ucciderlo, come poi avvenuto la 
settimana scorsa. Sanon avrebbe 
contattato "altre due persone che 
noi consideriamo come menti 
dell'assassinio di Moïse", ha ag-
giunto il capo della polizia, senza 
fornire ulteriori indicazioni sui 
sospetti.

Secondo le autorità haitiane, 
la squadra di 28 membri ha fatto 
irruzione nella casa della fami-
glia presidenziale e ha aperto 
il fuoco su di lui e sua moglie. 
Il presidente è stato ucciso, e 
la moglie Martine, gravemente 
ferita, dopo le prime cure è stata 
portata in aereo in un ospedale 
di Miami. Il Primo Ministro 
uscente di Haiti, Claude Joseph, 
ha decretato due settimane di sta-
to d'assedio su tutto il territorio 
nazionale. Chiuso l'aeroporto 
internazionale di Port au Princ. 
L'assassinio di Moïse avviene 
in giorni che vedono aggravarsi 
la destabilizzazione politica ed 
economica nel Paese, con un au-
mento delle violenze delle gang.

tornato a Port au Prince con l'o-
biettivo di diventare presidente. 
A fare il suo nome sarebbero stati 
alcuni degli appartenenti allo 
'squadrone della morte' arrestati 
nei giorni scorsi.

Il capo della polizia haitiana, 
Leon Charles, ha affermato che il 
sospetto, "entrato ad Haiti il mese 
scorso con un aereo privato, ave-

va obiettivi politici". Sanon era 
accompagnato da alcuni cittadini 
colombiani incaricati della sua 
sicurezza, che aveva reclutato 
attraverso una compagnia ve-
nezuelana chiamata Ctu, basata 
LQ�)ORULGD�

Charles ha spiegato che la 
PLVVLRQH�LQL]LDOH�DI¿GDWD�DO�FRP-
mando era "di arrestare il presi-

Cuba allo stremo, la protesta dilaga nelle strade
Si sono concluse con una decina di arresti le importanti proteste antigovernative dei giorni scorsi che 
hanno visto per la prima volta i Cubani manifestare il loro malcontento contro il presidente Miguel 
Díaz-Canel e la dittatura comunista, stremati dalla peggior crisi economica degli ultimi 30 anni, aggra-
vata dalla pandemia di Covid-19. "Abbasso la dittatura", "libertà", "Se ne vadano a casa" sono alcuni degli 
slogan urlati da migliaia di Cubani alle prese con penurie di cibo e medicinali che stanno deteriorando 
il malessere sociale. I momenti di maggior tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, intervenute per 
disperdere gli insoliti cortei, si sono registrati all'Avana e nella piccola città di San Antonio de los Banos, 
a una trentina di chilometri dalla capitale.
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CANADA
FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO
di David Lametti

Deputato di LaSalle—Émard—Verdun
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

È stato un anno intenso:
non vedo l’ora d’incontrarvi
Solo qualche settimana fa, la Camera dei Comuni portava a termine 
i lavori parlamentari per la pausa estiva. Si tratta di un calendario 
consolidato in Parlamento, che consente agli eletti di trascorrere 
O¶HVWDWH�QHL�ULVSHWWLYL�FROOHJL�HOHWWRUDOL��&RVu�FRPH�QRQ�YHGHYR�O¶RUD�
di tornare a Montréal e nel mio mondo di LaSalle-Émard-Verdun, 
sono anche molto orgoglioso di ciò che siamo riusciti a realizzare 
negli ultimi mesi. 
Come Ministro della Giustizia, l'ultima sessione parlamentare è 
stata molto intensa. Ho presentato diversi progetti di legge, oltre a 
sostenere i miei colleghi digoverno quando necessario. 
Nel corso di questa sessione, il nostro governo ha dovuto ovviamente 
fare i conti con gli straordinari impatti del COVID-19 in tutte le sfere 
della società, compreso il sistema giudiziario. Abbiamo depositato 
OD�OHJJH�&����SHU�UHQGHUH�L�WULEXQDOL�SL��HI¿FLHQWL��DWWUDYHUVR�XQ�PL-
JOLRUH�XWLOL]]R�GHOOD�WHFQRORJLD��/¶DXVSLFLR�q�FKH�TXHVWL�PLJOLRUDPHQWL�
abbiano un effetto duraturo anche dopo la pandemia, garantendo 
FRVu�XQ�PLJOLRUH�DFFHVVR�DOOD�JLXVWL]LD�SHU�WXWWL�L�&DQDGHVL��
Abbiamo anche depositato e approvato la legge C-7 sull'assistenza 
PHGLFD�D�PRULUH��,Q�VHJXLWR�DOOD�VHQWHQ]D�7UXFKRQ�GHOOD�&RUWH�6X-
SHULRUH�GHO�4XpEHF��G¶RUD�LQ�SRL�L�&DQDGHVL�SRWUDQQR�VFHJOLHUH�GL�
ULFHYHUH�O¶DVVLVWHQ]D�PHGLFD�D�PRULUH�LQ�FDVL�GL�JUDQGH�VRIIHUHQ]D��
anche se la morte non è necessariamente imminente. Si tratta di 
un tema delicato e complesso per tutti, parlamentari compresi, e 
lo prendiamo molto sul serio. Ecco perché abbiamo anche istituito 
una Commissione parlamentare col compito di riesaminare il re-
gime di assistenza medica a morire in Canada e di formulare delle 
raccomandazioni per la sua evoluzione. 
Inoltre, non posso non menzionare l'adozione del disegno di legge 
sulla Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Autoctoni, un momento 
storico e che mi auguro possa trasformare profondamente il Paese. 
L'adozione della Dichiarazione rappresenta un passo decisivo verso 
la riconciliazione e sono estremamente orgoglioso di averlo portato 
a compimento in collaborazione con molti partner autoctoni. Soprat-
tutto alla luce delle atroci scoperte delle tombe nei pressi delle Scuole 
Residenziali, è più importante che mai confrontarsi con il nostro 
passato per camminare insieme verso un futuro più giusto ed equo. 
,Q¿QH��q�VWDWR�DQFKH�LQ�QRPH�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHJOL�HUURUL�GHO�
passato che, il 27 maggio scorso, il Primo Ministro ha presentato 
le sue scuse per l'internamento degli Italiani durante la Seconda 
guerra mondiale. È stato un momento solenne, e il frutto di sforzi 
di lunga data da parte di molti membri della nostra Comunità, che 
ho menzionato più volte in questa rubrica. Colgo, anzi, l'occasione 
per ringraziarli ancora una volta. 
Ovviamente, non ho menzionato tutto. Il budget 2021, il primo 
SUHVHQWDWR�GDO�0LQLVWUR�GHOOH�)LQDQ]H�&KU\VWLD�)UHHODQG��FRQWLHQH�
massicci investimenti per migliorare la giustizia ed anche per aiutare 
i Canadesi e le loro imprese a riprendersi dal COVID-19. Il mio 
collega Bill Blair della Pubblica Sicurezza continua a combattere il 
contrabbando delle armi da fuoco. Steven Guilbeault, Ministro del 
Patrimonio, sta lavorando alacremente per valorizzare i contenuti 
canadesi sulle piattaforme digitali. 
Per ora, però, non vedo l'ora di riposarmi qualche giorno e, soprattut-
to, di incontrarvi per le strade di Montréal e di LaSalle-Émard-Verd-
un. Del resto, il bel tempo si concilia bene con un certo ritorno alla 
QRUPDOLWj��GRSR�XQ�DQQR�H�PH]]R�SDUWLFRODUPHQWH�GLI¿FLOH��
$�SUHVWR��QRQ�YHGR�O
RUD�G
LQFRQWUDUYL�� T. 613-943-5694

F.  613-943-8449 Tony.Lo!reda@sen.parl.gc.ca

Parliament Buildings
Ottawa, ON K1A 0A4 SENCANADA.CA

Senatore
Tony Lo!reda,CPA

La leader Inuit Mary Simon
nominata Governatrice generale 
Il Primo Ministro Justin Trudeau ha annunciato che la leader indigena Mary Simon sarà la 30esima Governatrice generale del Canada, diventando 
la prima Inuit a rappresentare la regina Elisabetta II in Nord America. La leader indigena Mary Simon è originaria di Kuujjuaq, nel territorio del popolo 
Inuit di Nunavik. Ex ambasciatrice in Danimarca, Simon ha avuto un ruolo chiave nella creazione del Consiglio Artico. "La sua carriera è sempre stata 
quella di abbattere le barriere. Oggi, dopo 154 anni, il nostro Paese compie un passo storico", ha commentato Trudeau. Ringraziando Trudeau per 
"la storica opportunità", Simon si è detta "onorata di essere la prima Governatrice generale indigeno del Canada". La leader nativa sostituisce l'ex 
astronauta Julie Payette, che si è dimessa a gennaio tra accuse di molestie e "condotta aggressiva, commenti umilianti e umiliazioni pubbliche".

QUÉBEC – Con il tasso di vac-
cinazione in crescita e la curva 
epidemiologica sotto controllo 
(78 casi sabato, 69 domenica e 
���OXQHGu���LO�4XpEHF�DOOHQWD�OH�
restrizioni per il periodo estivo 
(e si spera anche oltre). A partire 
GD�OXQHGu����OXJOLR��LO�GLVWDQ]LD-
PHQWR�¿VLFR�WUD�GXH�SHUVRQH�GL�
residenza diversa passa da 2 a 1 
PHWUR��DQFKH�DO�FKLXVR��7XWWDYLD��
la distanza ridotta non riguarda i 
luoghi in cui si praticano attività 
di tipo sportivo o canoro. Abolito 
anche il limite di clienti ammessi 
nei negozi per la vendita al detta-
JOLR��IHUPR�UHVWDQGR�O¶REEOLJR�GL�
rispettare il metro di distanza se 
non si è conviventi. I palazzetti 
dello sport con posti in tribuna 
SRVVRQR�RVSLWDUH�¿QR�D����VSHW-
tatori all'interno e 100 all'ester-
no. In tutte le sale che ospitano 
un pubblico, come i cinema ed 
i teatri, gli spettatori sono tenuti 
a mantenere solo un posto vuoto 
tra di loro. ‘La Commissione 
delle norme, dell'equità, della 
salute e della sicurezza sul la-

YRUR¶��GDO�FDQWR�VXR��SXEEOLFKHUj�
la documentazione concernente 
le nuove linee-guida per la sa-
lute sul posto di lavoro. «Que-
sto allentamento delle misure 
sanitarie è stato reso possibile 
dalla situazione epidemiologi-
ca favorevole e della copertura 
vaccinale che continua ad essere 
sempre più importante», ha pre-
cisato il Ministero della Salute. 
In ogni caso, resta obbligatorio 
l'uso della mascherina nei luoghi 
pubblici. 
Il 45% dei cittadini ha rice-
vuto due dosi del vaccino. La 
campagna di vaccinazione in 
Québec procede a ritmo serrato, 
soprattutto per i richiami. Alle 
RUH� ��� GL� OXQHGu� ��� OXJOLR�� LQ�
Québec sono state somministra-
te 9.495.077�GRVL��FRQ�O¶81.7% 
dei Quebecchesi dai 12 anni in 
su che ha ricevuto almeno una 
dose (e il 45% che ha già rice-
vuto anche la seconda dose). A 
livello federale, in Canada sono 
state somministrate 42.740.915 
dosi, con il 79% dei Canadesi 

dai 12 anni in su che ha ricevuto 
almeno una dose (ed il 49,7% 
che ha già ricevuto anche la 
seconda dose).  
In caso di focolai a settembre, 
ci sarà il passaporto vacci-
nale. Il Ministro della Salute 
Christian Dubé continua a pre-
dicare prudenza, paragonando 
la situazione quebecchese a 
quella olandese, dove il 65% 
della popolazione ha ricevuto 
una dose ed il 38% è comple-
tamente vaccinato, e dove la 
variante Delta preoccupa, col-
pendo soprattutto i più giovani. 
Per il governo, è fondamentale 
massimizzare la percentuale di 
vaccinati in tutte le fasce d'età, 
in particolare tra gli under 39, 
prima del 1º settembre. Proprio 
da settembre, infatti, in caso di 
quarta ondata della pandemia, 
DO�¿QH�GL�VFRQJLXUDUH�XQ�QXRYR�
lockdown, il governo preve-
GH� O¶XWLOL]]R� GL� XQ� FHUWL¿FDWR�

Covid-19 e riaperture: il Québec programma il futuro

Meno limitazioni e passaporto 
vaccinale a settembre vaccinale per tutti coloro che 

hanno ricevuto (da almeno 14 
giorni) le due dosi del vaccino. 
Secondo Dubé, che ne ha dato 
O
DQQXQFLR� JLRYHGu� VFRUVR� LQ�
una conferenza stampa, questo 
“passaporto vaccinale” (nella 
forma di un codice QR inviato 
via email o per telefono ai diretti 
interessati) permetterebbe, a chi 
è completamente vaccinato, di 
continuare ad accedere a servizi 
ed attività anche non essenziali. 
Ovvero bars, ristoranti, palestre, 
gli sport di squadra, i festival, i 
grandi eventi ed i match spor-
tivi. Occasioni che sarebbero 
invece precluse a chi non è 
completamente vaccinato. «Il 
passaporto inizierà ad essere uti-
lizzato solo quando tutti avranno 
avuto l'opportunità di ricevere 
le due dosi, vale a dire intorno 
al 1º settembre”, ha affermato 
Christian Dubé. Non mancano 
le proteste di chi parla aperta-
mente di discriminazione e di 
misure in contrasto con i diritti 
e le libertà individuali.  (V.G.)  
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Marco:  514 256-1044
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TUTTI GLI ATTREZZI
PER FARE IL VINO

Barili in rovere • Barili di plastica 
Piccoli barili in acciaio INOX per olio e vino 

Torchi e Diraspatrici • Analisi del vino

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

3$648$/(�$57862
$992&$72
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Come si riacquista la cittadinanza italiana perduta?
Come si riacquista la cittadinanza italiana 
perduta?

6LQ�GDOO¶LQL]LR�GHO�QRVWUR�YLDJJLR�LQ�PDWHULD�GL�
cittadinanza su queste colonne (10 febbraio 2021) 
VDSSLDPR�FKH�¿QR�DO����DJRVWR�������O¶DFTXLVWR�
volontario di una cittadinanza straniera a seguito di 
naturalizzazione (ad esempio canadese) produceva 
automaticamente la perdita di quella italiana. Qui 
in Québec questo era accaduto a decine di migliaia 
di connazionali.

'DOO¶LQGRPDQL������DJRVWR��������O¶HQWUDWD�LQ�
vigore della Legge n. 91/1992 sulla cittadinanza 
permette il diritto alla titolarità contemporanea 
di più cittadinanze e disciplina il riacquisto della 
cittadinanza perduta.

So che moltissimi/e italo-canadesi sono inte-
ressati/e a questa materia. Il censimento del 2016 
ne ha registrati/e oltre 353.000 residenti nella 
circoscrizione territoriale del Consolato Generale 
G¶,WDOLD�D�0RQWUpDO��4XHVWD�VHWWLPDQD�FL�ULYROJLDPR�
ai/alle 15.000 raggiunti/e dalla distribuzione delle 
copie del Cittadino Canadese. La materia può 
essere approfondita anche sul nostro sito web, ht-
tps://consmontreal.esteri.it�ĺ�3DVVDSRUWL�H�6HUYL]L�
ĺ�&LWWDGLQDQ]D�ĺ�5LDFTXLVWR�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D�
italiana per residenza.
Cosa cambia con la Legge n. 91/1992?

La legge sulla cittadinanza del 1992 sancisce 
il diritto alla titolarità contemporanea di più 
cittadinanze a partire dal 16 agosto 1992. A 
partire da quella data, quindi, chi acquisisce una 
cittadinanza straniera non perde quella italiana, a 
meno di rinuncia formale da parte del/la concittadi-
no/a (ex art. 11) e fatte salve eventuali disposizioni 
di accordi internazionali.

Il legislatore prevede anche una procedura 
VHPSOL¿FDWD�SHU�LO�ULDFTXLVWR�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D�GD�
SDUWH�GL�FKL��UHVLGHQWH�DOO¶HVWHUR��O¶DYHVVH�SHUGXWD�D�
VHJXLWR�GL�QDWXUDOL]]D]LRQH��7DOH�QRUPD�WUDQVLWRULD�
q�GXUDWD�¿QR�DO������������

,WDOLD�SUHVVR�LO�&RPXQH�GL�ULIHULPHQWR��/¶LQWHUHV-
sato/a dovrà quindi assicurarsi con il Consolato 
*HQHUDOH�FKH�O¶DWWHVWDWR�GHOOD�VXD�QDWXUDOL]]D]LRQH��
IRUPXODWR�VXOOD�EDVH�GHO�FHUWL¿FDWR�GL�FLWWDGLQDQ]D�
canadese, sia stato trasmesso al Comune italiano, 
GL�QDVFLWD�R�GL�XOWLPD�UHVLGHQ]D��6H�FRVu�QRQ�IRVVH��
il/la richiedente dovrà presentarci il &HUWL¿FDW�GH�
FLWR\HQQHWp�FDQDGLHQQH�&HUWL¿FDWH�RI�&DQDGLDQ�
FLWL]HQVKLS, emesso dalle competenti autorità 
locali.

Una volta trascritta la perdita di cittadinanza, 
O¶H[�FLWWDGLQR�D�DWWXDOPHQWH�UHVLGHQWH�QHOOD�QRVWUD�
circoscrizione territoriale potrà presentare alla 
6TXDGUD�GHO�QRVWUR�&RQVRODWR�*HQHUDOH�XQ¶DSSRVL-
ta “dichiarazione di riacquisto”. Segnalo che la me-
desima dichiarazione può essere alternativamente 
resa anche direttamente presso il Comune italiano 
dove si intende stabilire la propria residenza.

A partire dalla data in cui presenta la dichiara-
]LRQH�LQ�&RQVRODWR�*HQHUDOH�O¶LQWHUHVVDWR�D�DYUj�
un anno di tempo per rientrare in Italia e stabilire 
la residenza presso un Comune.

8QD� YROWD� LQ� ,WDOLD� O¶H[� FLWWDGLQR�D� GRYUj� UL-
chiedere il permesso di soggiorno, utilizzando 
O¶DSSRVLWR�NLW�GL�ULFKLHVWD�DL�¿QL�GHO�ULDFTXLVWR�GHOOD�
FLWWDGLQDQ]D�GLVSRQLELOH�SUHVVR�JOL�XI¿FL�SRVWDOL��
7HUPLQDWR� TXHVWR� SDVVDJJLR�� GRYUj� UHJLVWUDUVL�
SUHVVR�LO�&RPXQH��1RQ�DSSHQD�TXHVW¶XOWLPR�DYUj�
FRQFOXVR�O¶iter�GL�DFFHUWDPHQWR�GL�UHVLGHQ]D�DOO¶LQ-
dirizzo dichiarato (tempistica e metodologia dipen-
dono dal singolo Comune), iscriverà la persona 
QHOO¶$QDJUDIH�GHOOD�3RSROD]LRQH�5HVLGHQWH��$35��

Solo in quel momento, il procedimento di ri-
acquisto della cittadinanza potrà essere ultimato 
GDOO¶HQWH� SUHVVR� LO� TXDOH� OD� SHUVRQD� KD� UHVR� OD�
dichiarazione (nostro Consolato Generale o, alter-
nativamente, dal competente Comune).

La vostra Console Generale, Silvia Costantini

Cosa prevedeva la norma transitoria valida dal 
16.08.1992 al 31.12.1997?

Il riacquisto dello status civitatis italiano av-
veniva tramite “semplice dichiarazione” da ren-
dere presso la sede consolare di appartenenza 
inizialmente entro il termine del 31.12.1995 poi 
SURURJDWR�GL�GXH�DQQL��¿QR�DO�������������D�IURQWH�
GHOO¶HOHYDWLVVLPR�QXPHUR�GL�H[�FRQFLWWDGLQL�H�LQWH-
ressati/e a usufruire di questa opportunità.

Nei miei 28 mesi di permanenza in Québec 
(anche in questi oltre 16 di pandemia) mi è stato 
costantemente espresso il forte rammarico da parte 
GL�FKL�QRQ�IX�LQ�JUDGR�GL�VIUXWWDUH�TXHOO¶RSSRUWXQLWj��
Vediamo ciò che occorre fare oggi.
Come si riacquista, oggi, la cittadinanza italiana 
perduta?

A partire dal 1° gennaio 1998 il riferimento è 
O¶DUW�����GHOOD�/HJJH����������FKH�UHFLWD��DO�SULPR�
comma, lettera c): “chi ha perduto la cittadinanza 
la riacquista: se dichiara di volerla riacquistare 
ed ha stabilito, o stabilisce, entro un anno dalla 
dichiarazione, la residenza nel territorio della 
Repubblica”.
Qual è la procedura ex art. 13 comma 1, lettera 
c) della Legge n. 91/1992?

$I¿QFKp�TXHVWD�GLVSRVL]LRQH�VLD�DSSOLFDELOH��q�
indispensabile che la perdita della cittadinanza per 
naturalizzazione sia stata debitamente trascritta in 

MSBA Avocats s.e.n.c.r.l.

https://consmontreal.esteri.it
https://consmontreal.esteri.it
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Grande vittoria e tanta sofferenza dei nostri Azzurri contro 
O¶,QJKLOWHUUD��*OL�,QJOHVL�FL�KDQQR�PHVVR�SDXUD�QHO�SULPR�WHPSR��
hanno segnato quasi a freddo, dopo solo due minuti di gioco, 
ed erano sicuri di vincere. Giocavano in casa ed avevano 60-70 
PLOD�VSHWWDWRUL�FKH�WLIDYDQR�SHU�ORUR��0D�O¶,WDOLD��LQFDVVDWR�LO�
colpo, si è ripresa nel secondo tempo e gli Inglesi, a partire dal 
Primo Ministro Johnson, sono rimasti con il cerino in mano. 
9ROHYDQR�DGGLULWWXUD�FKH�O¶���GL�OXJOLR��SHU�ULFRUGDUH�OD�YLWWRULD��
diventasse giornata nazionale.

Abbiamo vinto, ma non è stato facile. Dopo un lungo 
GLJLXQR�����DQQL��O¶,WDOLD�FKH�SULPD�GHOO¶DUULYR�GL�0DQFLQL�HUD�
GLYHQWDWD�XQD�,WDOLHWWD��KD�UDJJLXQWR�OD�¿QDOH�DJOL�(XURSHL�HG�KD�
battuto ai rigori i padroni di casa. Bravo Mancini ed i suoi gio-
catori con Donnarumma, Chiesa, Bonucci e Chiellini su di tutti.

Dal 20simo posto, grazie al ct Mancini, ora siamo quarti nel 
UDQNLQJ�8()$�H�VSHUR�FKH�L�QRVWUL�$]]XUUL�FL�IDUDQQR�VRUULGHUH�
ancora e ci riserveranno altre notti magiche.

In questi Europei ci è entrata anche la politica. Il nostro 
3UHVLGHQWH�0DWWDUHOOD�HUD�D�:HPEOH\�SHU�OD�¿QDOH��LPSDVVLELOH�
come al solito, ed ha applaudito solo alla rete del pareggio. 

Come  abbiamo vissuto questi Europei? Strepitosa vittoria a 
parte, ci hanno aiutato, per un mese, a  ritrovare una vita quasi 
normale. Gli Azzurri sono partiti alla grande, poi hanno sof-
IHUWR�LQ�TXDOFKH�SDUWLWD�H�VL�VRQR�ULWURYDWL�LQ�¿QDOH��&KH�WULRQIR�
H�FKH�VRIIHUHQ]D��PD�OXQHGu�PDWWLQD��SHU�TXDOFKH�JLRUQR��JOL�
italiani hanno ritrovato il sorriso ed hanno dimenticato i rincari 
GHOO¶HOHWWULFLWj�H�GHOOD�EHQ]LQD��OD�FULVL�GHL�&LQTXH�6WHOOH��H�OH�
solite polemiche della nostra politica. Viviamo questo momento 
magico. Al resto dovrebbe pensarci Draghi.

 
Scomparsi i Vu’ cumpra’ dalle spiagge

 Continua il caldo al sud e, chi può, scappa al mare. General-
mente  ci vado a luglio, perché ad agosto preferisco restare a 
casa, o meglio, godermi il paese. Penso  sempre ad un mio amico 
FKH�WRUQD��G¶HVWDWH�GDJOL�6WDWL�8QLWL��,O�VXR�PRQGR�q�UDFFKLXVR�
in cento metri: la panchina vicino casa e il bar. Non mi ha detto 
se qualche volta va in chiesa.

Ma ritorniamo a noi. Sono al mare e mi sono appena messo 
sulla sdraio. Ad un certo punto, mia moglie, che ogni tanto 
FRPSUDYD�TXDOFRVD�GDL�9X¶�FXPSUj�H�FRQ� L�TXDOL��XQD�YROWD�
scoperta il paese di origine, ci parlava anche in francese o in 
LQJOHVH��PL�FKLHGH�GRYH�VLDQR�¿QLWL��1RQ�VH�QH�YHGRQR�LQ�JLUR��
mentre prima della pandemia erano decine. Ognuno vendeva 
qualcosa, che andava dalle collane agli occhiali e dalle tovaglie 
ai giocattoli. Improvvisamente, come per miracolo, appare un 
indiano che vende delle collane. Si ferma al nostro ombrellone 
H�FRPLQFLDPR�D�SDUODUH��0LD�PRJOLH�JOL�FKLHGH�GRYH�VRQR�¿QLWL�
L�VXRL�FROOHJKL��³)RUVH�OL�KDQQR�ULVSHGLWL�DO�ORUR�SDHVH"¶¶��GLFH�
al nostro viandante, il quale risponde di no, ma aggiunge che 
hanno cambiato mestiere perché, a causa del Covid, non si 
YHQGH�SL��QLHQWH��(�VRWWROLQHD��³6H�JOL�,WDOLDQL�VRQR�LQ�GLI¿FROWj�
a causa della pandemia, non hanno molti soldi da spendere e 
TXLQGL�QRL�DEELDPR�GLI¿FROWj�D�JXDGDJQDUFL�OD�QRVWUD�JLRUQDWD¶¶��
Ritenendomi un grande esperto nel riconoscere le varie nazio-
QDOLWj��FKLHGR��³9LHQH�GDO�%DQJODGHVK"¶¶��³1R��GDO�3DNLVWDQ¶¶��
PL�ULVSRQGH�JHQWLOPHQWH�LQ�XQ�RWWLPR�LWDOLDQR��&KH�¿JXUD�

2JQL�PDWWLQD�VL�DO]D�DOOH����SDUWH�GD�)RJJLD�����NP�D�VXG�GL�
7HUPROL��SUHQGH�WUHQR�H�DXWREXV�H�SHU�RUH�SHUFRUUH�LO�OLWRUDOH�
sperando di vendere qualche collana. Se si farà vivo di nuovo, 
convincerò mia moglie a comprare qualcosa o gli offrirò non 
una birra, ma un tè. Per farmi perdonare.

RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilière. Franchisé indépendant

et autonome de RE/MAX Québec Inc.

514-554-2987
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  una proprietà, chiamatemi !

U#cio: 514 329-0000
www.Mvaccaro.com

Société par actions d’un courtier immobilier

ROMA - Al Quirinale come 
sul campo di calcio, gli Azzurri 
campioni d'Europa hanno can-
tato, senza risparmiare la voce, 
l'inno nazionale prima dell'in-
contro con il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. 
Anche il capo dello Stato ha 
scandito le parole dell'inno, 
suonato da una banda militare 
nei giardini del Quirinale all'i-
QL]LR� GHOOD� FHULPRQLD�� OXQHGu�
pomeriggio, a cui ha parteci-
pato anche Matteo Berrettini, il 
SULPR�WHQQLVWD�LWDOLDQR�LQ�¿QDOH�
a Wimbledon. 

Mattarella: “Vittoria meritata”
Draghi: “Entrati nella storia”

I Campioni Azzurri al Quirinale e a Palazzo Chigi

Il Presidente della Re-
pubblica ha ricevuto 
la Nazionale, insie-
me al tennista Mat-
teo Berrettini, e ha 
ringraziato il gruppo 
allenato da Mancini 
per aver "ricambiato 
l'a"etto degli italia-
ni" e reso "onore allo 
sport". Poi la visita 
dal Primo Ministro

"Questo non è giorno di di-
scorsi ma di applausi e rin-
graziamenti.� &RPSOLPHQWL��
Avete meritato di vincere ben 
al di là dei rigori perché avete 
avuto due pesanti handicap: 
giocare in casa degli avversari 
in uno stadio come Wembley 
e il gol a freddo che avrebbe 
messo inginocchio chiunque. 
Siete stati accompagnati e cir-
condati dall'affetto degli italiani 
e li avete ricambiati rendendo 

RQRUH�DOOR�VSRUW��&RVu�FRPH�KD�
fatto Matteo Berrettini. Arri-
YDUH�DOOD�¿QDOH�GL�:LPEOHGRQ�
ma la rimonta del primo set 
HTXLYDOH� D� XQD� YLWWRULD���&RVu�
Mattarella, che ha aggiunto: 
"Negli Europei avete reso onore 
allo sport, avete manifestato il 
legame comune che vi ha unito 
e armonia di squadra e questo è 
di straordinario valore". 
"Questa vittoria la dedichia-
mo a tutti gli italiani".�&RVu�

Roberto Mancini, intervenen-
do al Quirinale. Ed ha aggiun-
to: "Questa vittoria è la dimo-
strazione che quando si crede 
fermamente in ciò che si fa, è 
possibile inseguire un sogno 
apparentemente irrealizzabile. 
Questa vittoria la dedichiamo 
DJOL�LWDOLDQL�FKH�SRVVRQR�¿QDO-
mente gioire con noi". 
È toccato poi al Premier 
Mario Draghi accogliere gli 
Azzurri davanti al portone 
di Palazzo Chigi. "Un saluto 
collettivo e un ringraziamento 
profondo dal governo. I vostri 
successi sono stati straordinari". 
Sono state le prime parole di 
Draghi, parlando alla Naziona-
le azzurra e a Matteo Berrettini. 
"Oggi - ha proseguito il Premier 
- lo sport segna in maniera in-
delebile la storia delle nazioni. 
Oggi siete voi a essere entrati 
nella storia, con i vostri sprint, 
i vostri servizi, i vostri gol e le 
vostre parate". "Ci avete mes-
so al centro dell'Europa - ha 
aggiunto -: ci avete fatto emo-
zionare, commuovere, gioire, 
abbracciare. Io sono sempre 
stato orgoglioso di essere ita-
liano. Quello di cui ci avete 
reso orgogliosi è di essere uniti 
in queste celebrazioni in nome 
dell'Italia". Dopo l'incontro a 
Palazzo Chigi, nuovo bagno di 
folla per gli Azzurri che sono 
tornati sul pullman e hanno 
attraversato la città tra due ali di 
folla festante per raggiungere in 
serata nell'hotel sede del ritiro 
romano. Dopo una cena per 
festeggiare, il rompete le righe.
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SAN REMO

ROMA, (NoveColonneATG) 
Roma - Euromed International 
7UDGH�� FRQ� LO� SDWURFLQLR� GHO-
la Canadian Chamber in Italy, 
SUHVHQWD� ³([SRUWLDPR� LQ� &D-
nada”, un progetto mirato a 
una divulgazione sistematica 
e aggiornata sulle opportunità 

di affari e interscambi per le 
imprese italiane nel mercato 
FDQDGHVH��/¶LQL]LDWLYD��FKH�WURYD�
forma nel nuovo portale web 
www.exportiamoincanada.
com�� SDUWH�GDOOH�GLI¿FROWj� FKH�
le imprese stanno vivendo dopo 
O¶HPHUJHQ]D�HFRQRPLFD�D�FDXVD�

ROMA, (NoveColonneATG) - La spumantistica italiana è avviata 
a raggiungere 1 miliardo di bottiglie entro il prossimo triennio, il 

Philippe Donnet nuovo Ambasciatore della lingua italiana
Con una breve cerimonia a Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, il Presidente Andrea Riccardi 
ha consegnato a Philippe Donnet il Premio Dante Alighieri 2021. L’alto riconoscimento, assegnato ogni 
anno dalla più antica istituzione culturale del Paese e rappresentato da una copia della statua di Dante a 
Malta, testimonia il plauso per la valorizzazione delle radici, della cultura e della lingua italiana nello scena-
rio internazionale in cui opera il Gruppo Generali, fondato a Trieste 190 anni fa e presente oggi in 50 Paesi. 
Philippe Donnet è Group CEO di Assicurazioni Generali S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Generali Italia S.p.A. “In considerazione della meritevole opera di di!usione e di sostegno della cultura 
italiana nel mondo promossa dall’impresa da lui diretta e per aver voluto riservare un ruolo di primo piano 
alle radici della lingua italiana in un contesto internazionale, nonché per l’uso di opere di saggistica e di 
divulgazione scienti"ca”, la motivazione.

Inaugurato il nuovo portale per l’export in Canada
Le imprese italiane interessate a cono-
scere più a fondo il contesto economico e 
commerciale canadese potranno trovare  
informazioni e focus settoriali, oltre ad ap-
profondimenti in materia di internazionaliz-
zazione ed export legate al mondo canadese

della pandemia da coronavirus 
H�GDOOD�QHFHVVLWj��LQ�XQ¶RWWLFD�GL�
ULODQFLR��GL�SLDQL¿FDUH�XQD�QXRYD�
VWUDWHJLD�GL�H[SRUW��R�UDIIRU]DUH�
quella esistente, cercando di in-
dividuare nuovi mercati con un 
potenziale da sfruttare. Una con-
dizione essenziale per bilanciare 
i cali di vendite e fatturato subiti 
QHOO¶XOWLPR�DQQR��
     Ma perché allora puntare 
proprio sul Canada? A spiegar-
lo è Sergio Passariello, Ceo di 
(XURPHG� ,QWHUQDWLRQDO� 7UDGH�
e ideatore del nuovo progetto 
dedicato al Canada: “Da alcuni 
anni seguiamo con particolare 

attenzione il focus canadese, 
e in particolare da quando è 
VWDWR� VWLSXODWR� O¶DFFRUGR� GL� OL-
EHUR� VFDPELR� &(7$�� FKH� KD�
eliminato gran parte delle tariffe 
doganali e delle barriere tarif-
farie, e che ha regolamentato 
molti settori tra i due paesi, non 
solo relativi alla parte commer-
ciale, ma anche in altri ambiti, 
come il riconoscimento delle 
TXDOL¿FKH�SURIHVVLRQDOL��JOL�DS-
palti pubblici, la concessione di 
marchi e brevetti e la difesa dalla 
IDOVL¿FD]LRQH�H�GDOO¶LWDOLDQ�VRXQ-
GLQJ��7XWWL�HOHPHQWL�FKH�SRVVRQR�
creare innumerevoli opportunità 

di vendita e investimenti per le 
LPSUHVH�LWDOLDQH´��)RUWH�GHOO¶DF-
FRUGR�&(7$��QRQRVWDQWH�O¶,WDOLD�
VLD�DQFRUD�LQ�DWWHVD�GHOOD�UDWL¿FD�
FKH�GDUj�SLHQD�HI¿FDFLD��OH�LP-
prese italiane potranno quindi 
trovare uno spazio di crescita 
in un Paese che ormai da tempo 
registra una crescita economica 
rapida e costante, accompagnata 
GD�XQD�SUH]LRVD�GLYHUVL¿FD]LRQL�
dei settori che contribuiscono 
allo sviluppo. E se il presente è 
lusinghiero, il futuro si prospet-
ta ancora più roseo, dato che 
O¶HFRQRPLD� FDQDGHVH� q� RULHQ-
tata al futuro attraverso una 

tendenza quasi naturale per la 
sostenibilità e l'innovazione. In 
questo contesto, grazie al nuo-
vo progetto le imprese italiane 
interessate a conoscere più a 
fondo il contesto economico e 
commerciale canadese, potran-
no trovare informazioni e focus 
settoriali, un webinar online, 
realizzato dal team di esperti 
GL�([SRUWLDPR�LQ�&DQDGD��ROWUH�
a servizi offerti per un accom-
SDJQDPHQWR� HI¿FDFH� H� VLFXUR�
verso il mercato nordamericano. 
&RPSOHWD�O¶RIIHUWD��XQD�VH]LRQH�
news, costantemente aggiornata 
con notizie e approfondimen-
ti in materia di internaziona-
OL]]D]LRQH� HG� H[SRUW� OHJDWH� DO�
mondo canadese. “Siamo pronti 
ad accompagnare per mano le 
aziende nella scoperta del Ca-
QDGD� H� QHOO¶DFFHVVR� D� TXHVWR�
mercato – conclude Passariello 
– sfruttando i nostri canali di 
informazione, un gruppo di la-
voro con esperienza consolidata 
QHO� VXSSRUWR� DOO¶LQWHUQD]LRQD-
lizzazione e una rete di contatti 
sviluppata nel corso degli anni, 
anche grazie alla partnership 
con la Canadian Chamber in 
Italy, che sostiene con convin-
zione il nostro progetto”.

Bollicine italiane verso 1 miliardo di bottiglie in 3 anni
����LQ�SL��ULVSHWWR�DOO¶DWWXDOH�SURGX]LRQH�GL�����PLOLRQL�GL�SH]]L��
È il messaggio lanciato il 2 luglio al convegno targato Corriere 
9LQLFROR�D�6SXPDQWLWDOLD��LO�)HVWLYDO�GHJOL�VSXPDQWL�FKH�VL�q�VYROWR�
D�*DUGD� �9HURQD���/¶XOWHULRUH� FUHVFLWD� VWLPDWD� GDO� GLUHWWRUH� GHO�
VHWWLPDQDOH�GL�µ8QLRQH�LWDOLDQD�YLQL¶��*LXOLR�6RPPD��q�ULWHQXWD�
obiettivo raggiungibile dai partecipanti al talk, a patto che – ha 
DIIHUPDWR�LO�SURIHVVRU�$WWLOLR�6FLHQ]D�±�³VLD�VDOYDJXDUGDWD�O¶LGHQWLWj�
dei territori, nel rispetto dei disciplinari e delle diverse varietà, 
perché non tutti i vitigni hanno la vocazione alle bollicine”. E se, 
secondo il produttore Gianluca Bisol “oggi il Prosecco è diventato 
sui mercati internazionali sinonimo di spumante italiano”, per il 
vicedirettore del Consorzio Prosecco Doc, Andrea Battistella, 
³O¶HVLJHQ]D�GL�FDUDWWHUL]]DUH�OH�EROOLFLQH�LWDOLDQH�q�VHQWLWD�DQFKH�LQ�
un areale ampio come il nostro, per questo entro il prossimo anno 
il progetto di zonazione della nostra Doc darà i primi risultati”.  La 
ORFRPRWLYD�H[SRUW�GHOOH�EROOLFLQH�WULFRORUL��GRSR�XQ�UDOOHQWDPHQWR�
da lockdown, sta tornando a viaggiare più forte di prima, a dirlo è 
DQFKH�LO�YLFH�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVRU]LR�SHU�OD�WXWHOD�GHOO¶$VWL�6SX-
PDQWH�H�GHO�0RVFDWR�G¶$VWL�'RFJ��6WHIDQR�5LFDJQR��³/¶$VWL�±�KD�
GHWWR�±�q�VWDWR�O¶DSULSLVWD�GHOOD�VSXPDQWLVWLFD�LWDOLDQD�H�RJJL�VWD�
YLYHQGR�XQ�SHULRGR�IRUWXQDWR��DQFKH�JUD]LH�DOO¶DSHUWXUD�QHOO¶XOWLPR�
disciplinare verso nuove tipologie di spumante”. Secondo il focus 
GHOO¶2VVHUYDWRULR�GHO�YLQR�8LY��JOL�VSXPDQWL�UDSSUHVHQWDQR�TXDVL�
1/4 del valore delle esportazioni made in Italy per un controvalore 
di circa 1,5 miliardi di euro nel 2020, per il 69% afferente al ‘siste-
PD¶�3URVHFFR��/D�FUHVFLWD�PHGLD�DQQXD�QHJOL�XOWLPL���DQQL�VXSHUD�
D�YDORUH�O¶����QRQRVWDQWH�XQD�YDULD]LRQH�QHJDWLYD�QHO�������������
A livello mondiale 1/3 delle bollicine vendute sono di Prosecco, 
seguite dal Cava (14% dei volumi), dallo Champagne (11%) e 
GDOO¶$VWL��'HOOH�DWWXDOL�����PLOLRQL�GL�ERWWLJOLH�SURGRWWH�LQ�WXWWD�
,WDOLD�QHO�������O¶����VRQR�'RF�R�'RFJ��PHQWUH�LO����VRQR�,JW�
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ITALIANI
NEL MONDO

B o u t i q u e

PINA SACCO 514 322-7010 Dal lunedì al sabato 9 -17
CHIUSO LA DOMENICA

4589 RUE JARRY EST, ST-LÉONARD
UN SOLO INDIRIZZO

Tutte le misure

GRANDE VENDITA DI MARCIAPIEDE
SANDALI DA DONNA

Tutte le misure

Diversi stili

BANDIERE
CAPPELLI

E ACCESSORI
TRICOLORI

TOVAGLIA DA TAVOLA
58" X 94"

2499

IN OFFERTA!

SANDALI DA UOMO E DONNA

A PARTIRE

DA 10$

Courtier immobilier agrée
SERGIO GRECO

30anni
D’ESPERIENZA

ACCEDI AD UN NUOVO
PROGRAMMA
Risultati migliori sul tuo
bene immobiliare !

514   962.4800
www.sergiogreco.com

ROMA, (Italia Chiama Ita-
lia) - Benedetto Della Vedova, 
Sottosegretario agli Esteri con 
delega agli italiani nel mondo, 
è intervenuto alla Camera alla 
presentazione dei progetti edi-
WRULDOL�GHL�&RPLWHV�GL�%UX[HOOHV��

3DULJL�H�'RUWPXQG��QHOO¶DPELWR�
GL� XQ¶LQL]LDWLYD� SURPRVVD� GDO�
deputato di Italia Viva eletto 
DOO¶HVWHUR�0DVVLPR�8QJDUR�

3HU�O¶HVSRQHQWH�GHO�JRYHUQR�
italiano “i Comites sono e do-
vranno sempre più essere una 

ROMA (Italia Chiama Ita-
lia) - Il meccanismo elettivo 
dei Comites del prossimo 3 
GLFHPEUH� SUHYHGH� O¶RS]LRQH�
inversa: a poter manifestare il 

proprio voto saranno, infatti, 
solamente i cittadini residenti 
DOO¶HVWHUR� FKH� VL� UHJLVWUHUDQ-
no in via preventiva presso il 
nuovo portale Prenot@Mi, di-

Le parole del Sottosegretario con delega agli Italiani nel mondo

Della Vedova: “I Comites promuovono l’italianità all'estero”
"È nell'interesse dell'Italia che gli Italia-
ni all'estero abbiano gli strumenti per 
manifestare il proprio essere italiani"

Comites e diritto al voto: “Sarà vera partecipazione?”
Il Presidente del Movimento delle Libertà, On. Massi-
mo Romagnoli: “Ho legittimi dubbi in merito all’onere di  
preregistrazione degli elettori per partecipare al voto”

to delle Libertà, On. Massimo 
Romagnoli esprime dubbi al 
riguardo, giungendo anche ad 
intravedere possibili profili 
di anticostituzionalità sul fat-
to che gli elettori si debbano 
SUHUHJLVWUDUH�DO�¿QH�GL�DGHP-
piere al voto. “Da un punto 
di vista pratico, è come se si 
dovesse affrontare una dop-
pia campagna elettorale. Mi 
sento di esprimere legittimi 
GXEEL� LQ� PHULWR� DOO¶RQHUH� GL�
preregistrazione degli eletto-
ri per partecipare al voto. In 
più, a ciò si aggiunga che per 
mancanza di fondi e, forse, 
SHU� YRORQWj� SROLWLFD�� XQ¶DOWD�
percentuale degli aventi di-
ritto, non sarà adeguatamente 
informata e quindi, di fatto, 
non potrà votare”. Sulla base 
di quanto appena espresso, è 
lecito chiedersi quale legitti-
mità potranno avere i Comites 
che usciranno dal voto del 3 
dicembre 2021? (…)

VSRQLELOH�QHOO¶DSSRVLWD�SDJLQD�
del sito del Ministero degli 
Affari Esteri e della Coope-
razione internazionale, per la 
successiva prenotazione de-
gli appuntamenti per i servizi 
consolari. Potrà votare solo 
chi ne farà espressa richiesta. 
Per ricevere il plico elettorale, 
infatti, bisognerà confermare 
al Consolato di appartenenza, 
GL� HVVHUH� LVFULWWR� QHOO¶HOHQFR�
elettorale un mese prima delle 
elezioni, vale a dire entro e non 
oltre il termine del 3 novembre 
������1HO�������O¶DIÀXHQ]D�IX�
GL� XQ� PLVHUR� ���� 7DOH� GDWR��
provocò grande discredito nei 
FRQIURQWL� GHOO¶RUJDQLVPR� GL�
base della rappresentanza degli 
LWDOLDQL�DOO¶HVWHUR

Il Presidente del Movimen-

Voto elettronico: via alla sperimentazione all’estero
Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di concerto con il Ministro per l’Innovazione 
tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha adottato venerdì scorso il decreto 
che individua le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per la sperimentazione del 
voto e dello scrutinio elettronico per le elezioni politiche ed europee e per i referendum. 
Il decreto fa esplicito riferimento al voto degli italiani all’estero. Per veri"care il corretto 
funzionamento del sistema di voto e dello scrutinio elettronico, il documento prevede 
una gradualità della sperimentazione, con una prima fase di “simulazione” del voto e dello 

scrutinio elettronico priva di valore legale, che coinvolgerà un campione signi"cativo di elettori. All’esito della fase di simulazione, 
si potrà procedere alla sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale, avente valore legale.

Services:      
• Remaillage de baignoire
• Poxy, Peinture
• Anti-dérapage
• Réparation cabine 
   de douche
• Jacuzzi

UHDOWj�YLWDOH�GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�
GHOOH� FRPXQLWj� LWDOLDQH� DOO¶H-

stero: non solo e non tanto un 
organismo di rappresentanza, 

quanto anche e soprattutto un or-
ganismo che serve a promuovere 
LQL]LDWLYH�H�SURJHWWL�OHJDWL�DOO¶LWD-
OLDQLWj�DOO¶HVWHUR´��'HOOD�9HGRYD�
ha aggiunto: “La nostra idea è 
che attraverso la rete dei Comites 
la vitalità del mondo italiano 
DOO¶HVWHUR�SRVVD�HVVHUH�YDORUL]-
]DWD��Ê�QHOO¶LQWHUHVVH�GHOO¶,WDOLD�
FKH�JOL�LWDOLDQL�DOO¶HVWHUR�DEELDQR�

gli strumenti per manifestare il 
proprio essere italiani”. Anche i 
giovani devono capire che “par-
WHFLSDUH�DOO¶HOH]LRQH�GHL�&RPLWHV�
VLJQL¿FD�SRL�QHJOL�DQQL�VXFFHVVL-
vi poter usufruire di una rete, di 
una infrastruttura e anche di un 
SR¶�GL�ULVRUVH�SHU�UHDOL]]DUH�XQD�
serie di progetti che valorizzino 
O¶LWDOLDQLWj�QHO�PRQGR´�
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

514 252.0880
Edi!ce Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e protezione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983 5045 Jean-Talon Est, interno 303, St-Léonard

Parziale senza palato   Riparazioni in un’ora   Laboratorio in clinica

514 272.7623

Sottoposti alle procedure di disinfezione
per garantire la vostra sicurezza .

Protesi Dentale fissa e mobile

Contattatemi per qualsiasi
transazione immobiliare oppure per 
la valutazione della vostra proprieta
6933 rue Beaubien Est, Montréal Qc H1M 3B2

Ufficio: 514 272-4868

smmaiolo@gmail.com

Courtier Immobilier Agréé
Agence im

mobiliè
re Salvatore

Maiolo

514 651-8824

GIUSEPPE ORTONA
LL.L., LL.B., JD

g.ortona@ortonalaw.com

AVVOCATO,
DIRITTO CRIMINALE 

E PENALE

Tel: 514 867-0259

9275 BOUL. HENRI-BOURASSA EST, MONTRÉAL QC H1E 1P4

(3°  parte)      
corrispondenza.plucca@outlook.com

Festa della trebbiatura e del solstizio d’estate a Casal Velino,  
in provincia di Salerno. Suggestiva quanto signi!cativa questa im-
magine. Malgrado i secoli, al di sopra di !loso!e e nuove dottrine, 
la FIAMMA esercita ancora un grande ascendente sull’umano. Dopo 
un’estenuante giornata, alla frescura ristoratrice della sera, si unisce 
la Fiamma evocatrice che, innalzandosi come una preghiera, crea 
e unisce il “cerchio” di cuori, grati alla provvidenza per il raccolto.

Clemente Monterosso
514.804.6277

c.monterosso@mdoavocats

Luciano G. Del Negro
514.726.8311

l.delnegro@mdoavocats

François Ouimet
514.245.6836

f.ouimet@mdoavocats

Dei trecentosessantacinque 
JLRUQL�GHOO¶DQQR��JOL�RWWR�FRP-
presi tra il 21 e il 24 dicembre, e 
tra il 21 ed il 24 giugno, furono 
FRQVLGHUDWL�L�SLX¶�IDWLGLFL��3HULR-
di particolari considerati propi-
zi per auspici, benedizioni, riti, 
preghiere, formule, sortilegi, 
ecc…; breve parentesi di un 
³WHPSR� PDJLFR´�� )X� LO� FDVR�
del solstizio estivo (24 giugno), 
quando il sole, sostando nella 
sua gloria allo zenit del suo ci-
clo perenne di ascesa e discesa, 
dominava la terra, benevolo 
verso le sue creature. Il sole, 
quindi, quale padre benefattore 
e fonte di vita. Questo era quel 
che il mondo antico “sentiva” 
durante il solstizio estivo. Col 
trascorrere dei secoli ed il la-
YRUuR� GHOO¶HWHUQR� VLQFUHWLVPR�
religioso, il fenomeno solsti-
ziale non è stato più percepito 
alla stessa maniera; non ha più 
HYRFDWR�VWDWL�G¶DQLPR�SDUWLFR-
ODUL��'HOO¶DQWLFR�VLPEROLVPR�H�
GHOO¶DQWLFD�DUPRQLD�WUD�O¶XRPR�
e la natura resta ben poco. 
Rimangono tenui, fantasiose e 
romantiche immagini; ricordi 

evanescenti di usi e costumi 
decaduti in folclore, supersti-
zioni o contraffatti dai vari 
sincretismi religiosi. Non resta 
che il simbolo (non vissuto) e 
un vago richiamo avvertito ata-
vicamente da pochi. Oggigior-
no, a tutte le latitudini, razze e 
popoli differenti celebrano in 
mille modi quel che resta in 
tasselli smarriti o scomposti, 
GL� TXHO� FKH� IX� O¶DUPRQLD� GHO�
*5$1� 026$,&2� 75$',-
=,21$/(�GL�YDORUL��'HOO¶DQ-
tica dimensione religiosa dei 
solstizi, oltre alle deviate e 
romantiche interpretazioni, 
non restano che i simboli fol-
cloristici e, fortunatamente, le 
RSHUH� VSHFLDOLVWLFKH� 75$',-
ZIONALI di autori eccezionali 
quali: Evola, Guénon, Eliade, 
)UD]HU��5HJKLQL��%DFKRIHQ��'H�
Giorgio, Dumezil, il grande 
dimenticato Giacomo Boni, 
ecc...; oppure opere di celebri 
storici quali: Mommsen, Al-
theim, De Coulange, ecc…. 
Purtroppo, malgrado questo 
enorme contributo intellettuale, 
pochi sono i lettori interessati al 

Il solstizio estivo

Festa di Mezzaestate, Midsummer, St-John day
Falò, !accolate, usi e costumi che cele-
bravano una “pausa” propizia a tutte le 
attese e a tutte le speranze

soggetto; il mondo moderno, in 
genere, considera la religiosità 
pagana precristiana meramen-
te idolatra e naturalistica. Un 
ODYRUuR� VLQFUHWLFR� VHFRODUH� GD�
parte della Chiesa cattolica, 
però, ha, se non cancellato gli 
archetipi (non è possibile), alte-
UDWR�OD�YLVLRQH�GHOO¶8RPR�QHOOD�
QDWXUD� H� QHOO¶XQLYHUVR�� 9L� q��

però, che, immanenti ed eterni, 
i simboli permangono nella 
loro ineffabilità, malgrado il la-
YRUuR�VHFRODUH�GL�VQDWXUDPHQWR�
da parte dei tanti “intellettuali 
razionali” del momento. I nomi 
di costoro, veri prestigiatori 
del pensiero, sono destinati a 
sparire nel nulla, da cui sono 
sorti assieme alle loro idee. 

vano” dimensioni in perfetta 
simbiosi con il vissuto, furo-
no trasformate dalla Chiesa 
FULVWLDQD�LQ�LPPDJLQL�H�¿JXUH�
infernali; come nel caso di 
Pan diventato Bafomet, Diana 
diventata “Djanara-Janara”, as-
sieme alle varie “streghe della 
noce di Benevento.” Eppure, 
anche se trasformate e presen-
WDWH�LQ�PDQLHUD�GH¿QLWLYDPHQWH�
negativa, queste entità, proprio 
SHUFKp�PHVVH� DOO¶LQGLFH� H� GL-
chiarate infernali da chi non 
sempre dimostrò coerenza ai 
principi professati, hanno sem-
SUH� HVHUFLWDWR� VXOO¶LQFRQVFLR�
un fascino particolare, perché 
ULIHUHQWLVL� DO� YLVVXWR� H� DOO¶H-
sperienza quotidiana. Ed è per 
questa ragione che, a seguito 
di persecuzioni, dispotismo, 
vessazioni e imposizioni, le 
DQWLFKH�¿JXUH�H�VLPEROL�VSLUL-
tuali familiari costituirono per 
OD� JHQWH� O¶DOWHUQDWLYD�� IRQWH�
G¶DSSHOOR�H� ULFRUVR�GLVSHUDWR��
Continuerò sulla trasforma-
zione, la contraffazione e le 
varie manifestazioni di usi e 
costumi, ridotti, nel mondo 
moderno, a caricature di un 
antico retaggio, di quel che fu 
la celebrazione solstiziale. 

(Continua)      

Malgrado loro e malgrado 
tutto, seppur in forma velata, 
durante le ricorrenze annuali, 
folcloristiche o religiose, resi-
dui di archetipi sopravvivono, 
riscontrabili soprattutto nelle 
civiltà agresti. Ad esempio, 
residui degli Antichi Valori 
furono i Lunari e gli Alma-
nacchi del Calendario rurale 
del nostro passato. Oppure 
PHUDPHQWH� QHOO¶LPPDJLQDULR�
di fantasiose credenze e su-
perstizioni popolari, comuni 
¿QR�D�SRFKL�DQQL�ID�QHL�YLOODJ-
gi e ambienti rurali. Avendo 
LR� VWHVVR� YLVVXWR� O¶LQIDQ]LD� H�
la prima adolescenza in una 
società agreste, ricordo be-
nissimo il profondo senso di 
religiosità onnipresente nella 
vita di quella gente semplice 
e schietta. Uno storico delle 
religioni avrebbe sicuramente 
interpretato la loro sensibilità 
verso il sacro, quale manife-
stazione religiosa di uno stato 
G¶DQLPR�SDUWLFRODUH��XQ¶LQGROH�
che ancora si richiamava a 
lontane forme residuali dei 
vari genii della natura risa-
lenti alla “Vecchia Religio-
ne”. Le antiche divinità che 
una volta, attraverso le varie 
manifestazioni della natura, 
simboleggiavano e “spiega-
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Grande festa a Rivière Des Prairies
FOTO: EAST END MONTREAL $ DOMENIC FAZIOLI

Grazie Azzur ri

ITALIA
CAMPIONE
D'EUROPA 2020
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ESPLODE LA GIOIA DELLA MONTRÉAL ITALIANA 

NELLA PICCOLA ITALIA

Folla di tifosi azzurri a Rivière Des Prairies SERVIZIO FOTOGRAFICO 
A RIVIÈRE DES PRAIRIES:

RALPH BUTTINO

FOTO: GLOBAL NEWS

FOTO: GLOBAL NEWS

A SAINT!LÉONARD

SERVIZIO FOTOGRAFICO
A ST!LÉONARD: 
SARA BARONE
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Bonucci e Chiellini a letto con la coppa: 
"La proteggiamo noi"
Una sicurezza, non solo per la difesa della Na-
zionale, ma anche per gli oggetti di valore. Bo-
nucci e Chiellini hanno postato su Instagram 
una loro fotogra"a sdraiati a letto, con indosso 
ancora la maglia azzurra e in compagnia della 
coppa di Euro 2020, scherzando sul loro ruolo 
di difensori del trofeo appena conquistato: 
"Tranquilli, dorme al sicuro - il messaggio social 
-. La proteggiamo noi...".

LONDRA - Social scatenati per la foto che mostra l'esultanza del presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, dopo il gol del pareggio dell'Italia nella "nale di Wembley contro l'Inghilterra. 
Un fermo immagine che ha fatto il giro del web. "Mattarella esulta come Pertini", "Grazie, Presi-
dente", "Voglio un altro fermo immagine così" i commenti sui social network.

L'abbraccio tra il ct Roberto Mancini e Gianluca Vialli 
è una delle foto di Euro 2020. Il trionfo della Nazionale, 

campione d'Europa dopo la vittoria ai rigori sull'Inghilterra, 
è un capitolo speciale nel rapporto straordinario tra i due 
ex calciatori della Sampdoria. Legatissimi in campo, fratelli 
fuori: Mancini e Vialli versano lacrime di gioia sul terreno di 
gioco di Wembley dove da calciatori, nel 1992, hanno vissuto 
una cocente delusione con la "nale di Coppa dei Campio-
ni persa con la maglia blucerchiata contro il Barcellona.  
Gianluca Vialli è stato voluto nel suo sta! da Roberto Man-
cini in persona. Dalla malattia "no ad arrivare al tetto d'Eu-
ropa con il suo amico Mancio: è questa la grande rivincita 
di Gianluca Vialli ed è per questo che in quell'abbraccio c'è 
davvero tutto ed è signi"cativo di quanto questa nazionale 
abbia vinto grazie all'unione di intenti e alla forza del gruppo 
e il grande arte"ce di questo successo ha solo un nome e 
un cognome: Roberto Mancini.

ROMA - La Nazionale Campione d'Europa per le vie di Roma su un pullman scoperto. Dopo 
la visita a Palazzo Chigi, dal Premier Mario Draghi, bagno di folla per gli Azzurri e il ct  
Roberto Mancini nel centro di Roma gremito di gente. Un bagno di folla ottenuto da Leonardo 
Bonucci: "Abbiamo fatto di tutto per vincere questa trattativa sul pullman scoperto, dovevamo 
DL�WLIRVL�TXHVWL�GLHFL�PLQXWL��6LDPR�DUULYDWL�¿QR�D�TXL�DQFKH�JUD]LH�DO�ORUR�VRVWHJQR�GD�FDVD���
Dal livello superiore del bus gli azzurri hanno issato al cielo il trofeo, scatenando l'ovazione 
delle centinaia di persone raccolte attorno a piazza Colonna. Poi assieme alla gente hanno 
cantato l'inno nazionale. Il bus ha percorso via del Corso, piazza Venezia, ed è poi risalito 
OXQJR�YLD�GHO�7ULWRQH�YHUVR�YLD�9HQHWR�SHU�WHUPLQDUH�OD�FRUVD�DOO
+RWHO�3DUFR�GHL�3ULQFLSL�

Bagno di folla per gli Azzurri
NAZIONALE SUL BUS SCOPERTO IN GIRO PER ROMA

LA FOTO CHE HA FATTO IL GIRO DEI SOCIAL

L'esultanza di Mattarella
L'immagine che mostra 

il presidente della
Repubblica esultare 

a Wembley per gli azzurri 
è diventata subito virale

Il lungo abbraccio tra Mancini e Vialli

Possono aver inventato il calcio moderno,  
possono vantare uno stadio leggendario e mito-
logico come Wembley, possono sfoggiare il cam-
pionato più ricco e spettacolare al mondo, ma non 
hanno ancora capito il senso profondo dello Sport.  
Domenica, in occasione della "nale tra Italia e 
Inghilterra, i sudditi di Sua Maestà hanno dimo-
strato di essere innanzitutto vittime della loro 
stessa arroganza e presunzione. Scatenando l’ira 
del Dio del calcio, che ha giustamente premiato 
l’Italia: bella, umile, unita, forte e concreta. Altro 
che Fair Play, un altro luogo comune ("nalmente) 
smascherato. Gli Inglesi hanno perso la faccia in 
campo, ma soprattutto fuori. I "schi indegni all’In-
no di Mameli, il Principe William che abbandona 
lo stadio prima della cerimonia di premiazione, le 
medaglie d’argento s"late dal collo con sdegno 

e stizza senza rendere omaggio ai Campioni, 
l’agguato infame ai tifosi italiani fuori dallo sta-
dio, la bandiera tricolore data alle "amme e le 
o!ese razziste contro gli stessi giocatori inglesi 
di colore che hanno fallito i rigori. Un festival 
dell’anti-sportività che ha ‘addolcito’ e legittimato 
ancora di più il trionfo azzurro, già ampiamente 
meritato sul rettangolo di gioco. Con i Leoni 
inglesi sotto botta dei giocolieri azzurri. Chi non 
sa perdere, non merita di vincere. Nella serata 
più di#cile per i sudditi della Regina, il fair play 
inglese è stato clamorosamente tradito. E forse 
anche per questo, alla "ne, il calcio non è "tornato 
a casa"... O meglio: la Coppa è tornata a casa, 
quella vera: ROMA caput mundi anche nel calcio, 
con 4 Mondiali e 2 Europei in bacheca. Il cielo 
inglese non è mai stato più AZZURRO. 

  IL GRAFFIO
L’autogol dei Sudditi di Sua Maestà

di Vittorio Giordano

Le copertine dei quotidiani 
sportivi italiani

usciti lunedì 12 luglio
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FABBRICA COMPLETAMENTE NUOVA
Grande sicurezza sul lavoro. MOOSE KNUCKLES in 
crescita di oltre il 50% in media negli ultimi 5 anni.

OPERATORI QUALIFICATI
PER LE MACCHINE DA CUCIRE
Richiesta esperienza di 5 anni
Esperienza in abbigliamento esterno
L'esperienza con le macchine a piedino
(cucitura superiore) è una risorsa

CREATORI DI CAMPIONI
In grado di realizzare l'indumento dall'inizio alla "ne

SARTO TAGLIATORE
Deve essere in grado di leggere
i tagliandi forniti dai modellisti

MANODOPERA GENERICA 
In grado di sollevare "no a 30 lbs
Esperienza di lavoro in fabbrica
Esperienza nell'uso di un jigger

Inviata la vostra candidatura via email
all’indirizzo: careers@mooseknucklescanada.com 
oppure chiamate al 514-908-0104, interno 777. 

MOOSE KNUCKLES sta ASSUMENDO
il miglior personale della classe. Fabbrica con aria 
condizionata, salario più alto del 35% rispetto
a quello del mercato, bene"ci completi e copertura
assicurativa. 

Bonus di presentazione: 2.000 $ per ogni assunzione
Bonus alla "rma: 2.000 $ se siamo noi ad assumerti

SOTTOPONI LA TUA CANDIDATURA !

LE INTERVISTE di Giulia Verticchio

MONTRÉAL - Beneva 
presenta, in collaborazione 
FRQ�/RWR�4XpEHF��O¶HGL]LRQH�
����� GHO� )HVWLYDO� -XVW� )RU�
Laught Montréal, dal 26 al 
31 luglio, in una versione 
LEULGD�� XQ� SR¶� RQOLQH� H� XQ�
SR¶�LQ�SUHVHQ]D��H�XQD�OLQHXS�
ricca di stelle dello spettacolo 
locali, americane e interna-
zionali. Per la prima volta in 
13 anni di storia del festival, 
LO�ULQRPDWR�-)/�$ZDUGV�6KRZ�
e gli spettacoli di Montréal, 
New York City e Los Ange-
les andranno in streaming 
gratuitamente, tramite la 
piattaforma BuzzCast, che 
assicura una performance 
perfetta. Enormi gli sforzi 
logistici, tecnici e artistici per 
non compromettere la qualità 
dello show, nel contesto di 
GLI¿FROWj�GHJOL�VSRVWDPHQWL�H�
le frontiere tra Canada e Stati 
Uniti ancora soggette a restri-
zioni di viaggio. Il comedy 
brand, ormai di rilevanza 
globale, Laugh Out Loud 
�/2/���GL�.HYLQ�+DUW�q�SDU-
tner della programmazione, e 
porterà il suo tocco esilaran-
te. Questa speciale edizione 
si avvale delle performance 
di: DAVE CHAPPELLE - 
.(9,1�+$57� ��.5,67(1�
WIIG & ANNIE MUMOLO 
��%(57�.5(,6&+(5���-$-

SON SUDEIKIS and BILL 
LAWRENCE, CO-CRE-
$7256� 2)� 7('� /$6-
62� �� 3$7721� 26:$/7�
- BOWEN YANG - GINA 
YASHERE - MARIA 
%$0)25'� �� 3(7(� +2/-
MES - MAZ JOBRANI - 
BRIAN POSEHN - SABRI-
NA JALEES - DULCÉ SLO-
AN - DONNELL RAWLIN-
GS - JON DORE - RACHEL 
)(,167(,1� �� %,*� -$<�
OAKERSON - JEREMY 
+27=���'$9(�0(5+(-(���
0,&+$(/�.267$���&+5,6�
AND VANESSA SPENCER 
±�($57+48$.(���$/21-
=2� %2''(1� �� 72''�
%$55<���/,=$�75(<*(5�
- ANDY KINDLER - LAU-
5,(�.,/0$57,1���0$5,-
1$� )5$1./,1� �� '(5(.�
SEGUIN - ROSEBUD BA-
.(5� �� 52%(57� .(//<� ��
$/,� +$66$1� �� $57+85�
SIMEON - YAMANEIKA 
6$81'(56� �� &2857-
NEY GILMOUR - NIGEL 
*5,167($'���3$5,6�6$-
6+$<���-(1�*5$17���52-
DNEY RAMSEY - JASMIN 
“WACHJAZZY” BROWN 
��&$66,(�&$2���0$5,72�
/23(=� �� %5,77$1<� /<-
SENG - KYLE BROWN-
RIGG. Degna di nota par-
WLFRODUH�� O¶,WDOR�$PHULFDQD� 

Annie Mumolo, attrice co-
mica, doppiatrice e sceneg-
giatrice, co-autrice di “Bri-
GHVPDLGV�� 7KLV� LV� ��� H� %DG�
Moms”. Non mancheranno 
però anche i soliti grandi clas-
VLFL�� FRPH�7KH�1DVW\�6KRZ��
7KH�$OWHUQDWLYH�6KRZ��LO�&R-
medy Night in Canada by 
SiriusXM in collaborazione 
FRQ�7DQJHULQH��OH�YHWULQH�1HZ�
)DFHV��LO�9DULHW\¶V����&RPLFV�
to Watch presentato da Cohen 
Gardner LLP, la competizione 
Eat My Shorts, e molto altro. 

Il Beneva Stage ospiterà 20 
spettacoli con intrattenitori 
tutti devoti al pantheon della 
commedia, come Richardson 
Zéphir, Catherine Éthier, Si-
PRQ�'HOLVOH��6WpSKDQH�)DOOX��
5pDO�%pODQG�H�3DWULFN�*URXO[��
Nel menu anche 40 spetta-
coli insoliti che combinano 
danza, musica, commedia, 
attività di strada e proiezio-
ni video di grande formato 
VXJOL�HGL¿FL�GHO�4XDUWLHU�GHV�
spectacles. “Siamo entusiasti 
di collaborare di nuovo con 

-XVW�)RU�/DXJKV�02175e$/�
quest'anno e di continuare 
il nostro coinvolgimento di 
lunga data con il festival. In 
queste circostanze straordi-
narie, quando le risate sono 
più importanti che mai, Place 
Loto-Québec ha in serbo un 
sacco di divertenti sorprese 
che sicuramente impressio-
QHUDQQR�JOL�VSHWWDWRUL�´�±�KD�
detto Eric Meunier, direttore 
di Loto-Québec. 

Just for Laughs (in fran-
cese Juste pour rire) è un 

Just For Laughs dal 16 al 31 Luglio  
Quest’estate torna il Festival Just For 
Laughs in una versione ibrida, online e in 
presenza, particolarmente spumeggian-
te e piena di personaggi di rilievo

festival della commedia che 
si tiene ogni anno a Mon-
tréal. È la maggior rassegna 
internazionale di commedie 
al mondo, nata nel 1983, per 
iniziativa di Gilbert Rozon, 
come un evento di due giorni 
LQ�OLQJXD�IUDQFHVH��7XWWH�OH�DW-
WLYLWj�DOO¶DSHUWR�GHO�-XVWH�SRXU�
ULUH�02175e$/���-XVW�)RU�
/DXJKV� 02175e$/� VRQR�
gratuite ma, come indicato 
da Public Health, è necessa-
rio prenotare un biglietto per 
assistere agli spettacoli al 
¿QH�GL�JDUDQWLUH�XQ
HVSHULHQ]D�
sicura a tutti gli spettatori. 
,O�SURJUDPPD�GHO�)HVWLYDO�q�
consultabile online su www.
hahaha.com�� VX� )DFHERRN��
,QVWDJUDP��H�7ZLWWHU�

Annie
Mumolo
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COMUNITÀ
Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi 
possono contattarci al 514.253.2332, 
o via e-mail all’indirizzo     journal@cittadino.ca

MONTRÉAL – Il Congresso Na-
zionale degli Italo-Canadesi è felice 
di organizzare ancora una volta 
TXHVW¶DQQR�LO�FRQFRUVR�G¶RSHUH�G¶DU-
WH�³,O�3LFFROR�/HRQDUGR´�QHOO¶DPELWR�
degli eventi che animeranno la 28ma 
HGL]LRQH�GHOO¶,7$/)(6707/�
     I giovani artisti sono invitati 
a lasciare libero corso alla loro 
creatività nella realizzazione di un 
disegno, di un dipinto o altra opera 
artistica, ispirandosi alle meraviglie 
GHOO¶,WDOLD� DO� ¿QH� GL� LOOXVWUDUH� FLz�
FKH� UDSSUHVHQWDQR� SHU� ORUR��/¶DUWH�
GLYHQWD�FRVu�XQ¶RFFDVLRQH�XQLFD�SHU�
far scoprire loro la ricchezza e la 
bellezza della cultura italiana.

Il concorso è suddiviso in tre 
categorie: 4-6 anni; 7-9 anni; 10-
12 anni. Ogni categoria avrà il suo 
vincitore tra i quali sarà eletto il 

MONTRÉAL – La musica per di-
menticare la pandemia e celebrare 
giugno, il mese dedicato al patrimonio 
FXOWXUDOH�LWDOLDQR��$QFKH�TXHVW¶DQQR��
sebbene in forma digitale a causa del 
covid-19, si è tenuto lo spettacolo che 
XQLVFH� OH� GXH� VSRQGH� GHOO¶$WODQWLFR�
LQ� QRPH� GHOO¶LWDOLDQLWj�� /D� ORGHYROH�
iniziativa è stata ideata da Tonino 
Mendolia�� ¿JOLR� GL� Franco Men-
dolia�� SUHVLGHQWH� GHOO¶$VVRFLD]LRQH�
0HVVLQHVH�GL�0RQWUpDO�H�GHOOD�)HGHUD-
zione delle Associazioni siciliane del 
Québec. Il concerto è stato introdotto 
GDO� EDQYHQXWR� GHO� SUHVLGHQWH� )UDQ-
co Mendolia, dai saluti del Ministro 
della Giustizia David Lametti e della 
deputata federale Patricia Lattanzio, 
due rappresentanti Italo-Canadesi del 
governo che si sono complimentati 
SHU�O¶RULJLQDOH�LGHD�GHO�ZHE�FRQFHUWR��
in attesa di tornare in sicurezza nei 
teatri per organizzare concerti dal vivo, 
come successo negli ultimi cinque 
anni. Il concerto dal titolo “Canada e 

,WDOLD� LQVLHPH´�� VRVWHQXWR� GDOO¶LQWHUR�
FRQVLJOLR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�GHOO¶$V-
sociazione Messinese di Montréal, ha 
visto esibirsi sul palco diversi artisti: 
Luca Sbardella, Leandro Renzi, Grazy 
Singer, Dave Monaco, Daniele Pasqui-
ni, Claudio e Elisa, Roberto Polisano, 
'DQLHOH�/DPDQR�H�)HGHULFR�/XFDULQL��
Il concerto è stato molto apprezzato 
dalla Comunità italiana in Canada. “La 
PXVLFD�XQLVFH�±�KD�GLFKLDUDWR�)UDQFR�
Mendolia - e la bella musica italiana 
ULVYHJOLD�L�VHQWLPHQWL�H�O¶DPRUH�SHU�OD�
nostra amata Sicilia e Italia, il concerto 
è stato meraviglioso e noi abbiamo 
fatto di tutto per realizzarlo malgrado 
la pandemia. Voglio ringraziare mio 
¿JOLR�7RQLQR�SHU�DYHU�ODQFLDWR�O¶LGHD�
del web concerto e il Maestro Giusep-
pe Santamaria del gruppo Atmosfera 
Blu per la perfetta collaborazione. Per 
chi non lo avesse visto, il concerto è 
ancora sul web, consultabile al link  
https://www.youtube.com/watch? 
v=beFoJPSvkOU.

ITALFESTMTL dal 6 al 22 agosto
Dodicesima edizione del concorso d’opere d’arte per giovani artisti

Torna il concorso “Il Piccolo Leonardo”
Il termine ultimo

per presentare l’opera
è il prossimo 20 luglio

vincitore del concorso.
I partecipanti potranno inviare 

una foto della loro opera completata 
WUDPLWH�HPDLO�DOO¶LQGLUL]]R��SLFFROR-
leonardo@semaineitalienne.ca.

$OOD� ¿QH� GHO� FRQFRUVR�� L� YLQ-
citori dovranno portare la propria 
RSHUD�DOO¶LQGLUL]]R�VHJXHQWH�SHU�XQD�
mostra collettiva futura: Congres-
so Nazionale degli Italo-Canadesi, 
������ERXO��/DFRUGDLUH��XI¿FLR������
Saint-Léonard, Qc, H1R 3Y6.

/¶DQQXQFLR� GHL� YLQFLWRUL� YHUUj�
fatto sui media sociali del festival 

(ora e data da confermare). Il ter-
PLQH�XOWLPR�SHU�SUHVHQWDUH�O¶RSHUD�
è il 20 luglio 2021.

Regolamento del concorso. I 
SDUWHFLSDQWL�GRYUDQQR�LQYLDUH�XQ¶H-
mail con le seguenti informazioni: 
WLWROR�GHOO¶RSHUD��QRPH�H�FRJQRPH�
GHOO¶DUWLVWD�� HWj�� LQGLUL]]R� SRVWD-
le, numero di telefono, indirizzo 
GL� SRVWD� HOHWWURQLFD�� FRVu� FRPH� LO�
QRPH�GHOOD� VFXROD��GHOO¶RUJDQLVPR�
R� GHOO¶DVVRFLD]LRQH� WUDPLWH� FXL� LO�
partecipante è venuto a conoscenza 
del concorso.

L’iniziativa dei Messinesi di Montréal

Concerto on line con artisti italiani
Domenica 27 si è tenuto lo spettacolo in streaming  

“Canada e Italia insieme” che è tuttora disponibile su Youtube
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LO ZIBALDONE                
di Vincenzo Thoma

Parliamo di demoni. Non quelli che fanno sollevare letti e ci fanno parlare in lingue sco-
QRVFLXWH�FRPH�QHL�¿OP�GHOO¶RUURUH��3DUOLDPR�GL�GHPRQL�EXRQL��$QGLDPR�FRQ�LO�SHQVLHUR�DL�
WHPSL�GHOOD�*UHFLD�DQWLFD��3ULPD�FKH�LO�&ULVWLDQHVLPR�GHVVH�DOOD�SDUROD�³GHPRQH¶¶�XQ¶DFFH]LRQH�
QHJDWLYD��VL�SHQVDYD�D�XQ�³GDLPRQ¶¶�LQWHVR�FRPH�SRWHQ]D�PLVWHULRVD�LQWHUPHGLD��Qp�XRPR��Qp�
divinità, una sorta di voce segreta che poteva rappresentare sia il nostro destino, sia un invito a 
seguire la nostra vocazione interiore. Infatti, con Aristotele si giungerà a concepire la presenza 
in tutti noi di un “demone buono”, un invisibile compagno di viaggio, un angelo che vive nella 
nostra coscienza e che ci consiglierebbe di dare ascolto al nostro cuore, alle nostre aspirazioni.    

/D�IHOLFLWj��SHU�$ULVWRWHOH��GLYHQWD�µFRVu�O¶�³HXGDPRQuD¶¶��LO�VXI¿VVR�µ¶�HX¶¶�LQ�JUHFR�VLJQL¿FD�
µ¶EXRQR¶¶��XQ�SR¶�FRPH�OD�EHDWLWXGLQH�SHU�L�/DWLQL��

La ricetta per la felicità, allora, è ascoltare la voce del nostro buon demone e non rinunciare 
mai ai nostri sogni. 

6LDPR�VHPSUH�LQ�DVFROWR�GHO�QRVWUR�µ¶GDLPRQ¶¶"

COME VA?
$YHWH�IDWWR�FDVR�D�TXHOO¶�³+RZ¶V�LW�JRLQJ"¶¶�GHJOL�DQJORIRQL�R�DO�µ¶dD�YD"¶¶�GHL�IUDQFRIRQL�

FKH��PDJDUL�LQ�XI¿FLR��R�SHU�VWUDGD��ULYROJRQR�D�XQ�FRQRVFHQWH��TXDVL�VHPSUH�VHQ]D�DVSHWWDUVL�
XQD�ULVSRVWD�H�WLUDQGR�ROWUH�SHU�OD�SURSULD�VWUDGD��PHQWUH�O¶DOWUR�GRPDQGD�D�VXD�YROWD�µ¶$QG�
\RX"¶¶��RSSXUH�µ¶(W�WRL"¶¶��DQFK¶HJOL�DOORQWDQDQGRVL�DOO¶RUL]]RQWH�QHO�VHQVR�LQYHUVR"�

È un dialogo tra sordi? Niente affatto.
/D�OLQJXLVWLFD�GHVFULYH�TXHVWR�IHQRPHQR�FRPH�µ¶IXQ]LRQH�IjWLFD¶¶�GHO�OLQJXDJJLR��1RQ�SDU-

OLDPR�GL�µ¶IDWLFD¶¶��GL�VWDQFKH]]D��1R��/¶DFFHQWR�FDGH�VXOOD�SULPD�VLOODED�GHO�WHUPLQH��IjWLFD��
/¶DJJHWWLYR�µ¶IjWLFD¶¶�ULQYLD�DO�ODWLQR�µ¶IDUL¶¶�FKH�VLJQL¿FD�µ¶SDUODUH¶¶��H�OD�IXQ]LRQH�GL�TXHVWR�
uso del nostro eloquio si limiterebbe a fornire alla frase soltanto la prova che tra due individui 
esiste un certo contatto, una preesistente comunicazione. In altre parole, secondo la linguistica, 
TXDQGR�GLFR�D�TXDOFXQR�µ¶oD�YD"¶¶�QRQ�LQWHQGR�FKLHGHUH�LQIRUPD]LRQL�VXO�VXR�VWDWR�GL�VDOXWH��
PD�PL�OLPLWR�VROR�D�IDUJOL�FDSLUH�FKH�OR�FRQRVFR��

Non riesco a non rabbrividire davanti a questo. Che… fatica nel cuore, la funzione… fàtica 
GHO�OLQJXDJJLR��'RYH�VWD�DQGDQGR�O¶8RPR"

LA RACCOLTA FONDI

Sei mila $ per i bambini ammalati  
L’iniziativa bene!ca di Anna Baggio a favore delle fondazioni 

degli ospedali Sainte-Justine e Montreal pour Enfant
Quest'anno, nonostante la pandemia abba impedito di tener l’annuale banchetto di bene"cenza a pro"tto 
della fondazione dell’Ospedale Sainte-Justine e della fondazione dell’Ospedale Montreal pour Enfants, 
Anna Baggio ha deciso di avviare comunque una raccolta fondi per aiutare i bambini ammalati delle due 
strutture ospedaliere. Ed è con grande piacere che informa la Comunità di aver raccolto la somma di 6.000 
$. I fondi sono stati devoluti direttamente alle due fondazioni. Anna Baggio ringrazia di vero cuore tutti 
coloro che hanno contribuito e con"da di poter continuare questa opera caritativa anche l’anno prossimo.

Il Congresso dei Testimoni
di Geova del 2021 in streaming

A causa della pandemia, per la seconda volta nella loro storia, i Testimoni di Geova terranno il loro congresso 
annuale, dal tema “Potenti grazie alla fede!”, in streaming sul sito www.jw.org. Il Congresso è disponibile 
nella sua interezza in oltre 500 lingue per quasi 20milioni di persone in più di 240 nazioni. Il programma 
è presentato in diversi formati, inclusi brevi discorsi, interviste, cortometraggi ed un lungometraggio 
incentrato sulla vita di un personaggio biblico. Tutto il programma è accessibile gratuitamente on line 
ed è suddivviso in 6 appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto. Per ottenere informazioni sull’ascolto 
del programma per telefono, contattate Giorgio Romani al 514-705-4147.

Messa per San Marziale
Il comitato Festa San Marziale, protettore di Isca sullo Ionio (Cz), comunica che domenica 18 luglio, 
alle ore 17, sarà celebrata una Santa Messa in suo onore nella chiesa di St-Michael, situata al 125 
St-Viateur. Siete tutti cordialmente invitati. Per ulteriori informazioni, contattate Tony al 514-941-6229.  

Demoni e felicità

solo il ricordo della vastità
della mia mano nana nella tua,

papà, mentre camminavamo insieme,
IDOFDWH�GD�OHRSDUGR�D�SHUGL¿DWR

chissà per quale fretta - e poi non è
sempre detto che si arrivasse in tempo -
HG�RJJL�q�DQFRUD�LO�WHPSR�FURFH¿VVR
sulla tua mano che non mi contiene;

ma poi dicevo non è una poesia,
solo un pensare endecasillabato

su quello che non riesco più ad esprimerti

perché, ammettiamolo, non ho più lingua
LQ�TXHVW¶DGGLDFFLR�ROWUHRFHDQLFR�

mentre da te il paese è ancora un sogno
ERUJKHVH�DQFRUD�LQ�JXHUUD��XQ¶HVSUHVVLRQH

di quanto avremmo potuto inventare
ancora; questa non è una poesia:
volevo solo dirti che mi manchi

�9LQFHQ]R�7KRPD�
Montréal, 01 07 2021

QUESTA NON È UNA POESIA
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LES VIGNES SAINT-LÉONARD

VENDIAMO ANCHE ATTREZZI PER FARE IL VINO

Claudio: 514 728-6831
5187 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

MOSTO CLASSICO
Grappolo d'Oro, bianco o rosso: 47.50$
Anche la linea 'Fresco', tutte le qualità di mosto

50$a partire  da

ARTE & SPETTACOLO

N A T U R A L E

F I N O CC H I O
P I CC A N T E

F I N O C C H I O

Un pò più d  amore.
una passione senza fine!'

PER OGNI PACCO DI TARALLI D'AMORE ACQUISTATO, UNA DONAZIONE DI 0.40$ 
ANDRÀ ALLA FONDAZIONE DEL CANCRO AL SENO DELL'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF.

Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il sostegno dell'Hôpital Général Juif.

www.tarallidamore.com 514 586-2987

MONTRÉAL -�,O�)HVWLYDO�GHO�
&LQHPD�,WDOLDQR�,&))�ULSUHQGH�
¿QDOPHQWH� OH� VXH� SURLH]LRQL�
dal vivo. Da mercoledì 14 
OXJOLR��H�¿QR�DO����VHWWHPEUH, 
WXWWL� L�PHUFROHGu� DOOH� RUH� ����
al Parco Dante della Piccola 
Italia, saranno proposti i mi-
JOLRUL�¿OP�GHOO¶XOWLPD�VWDJLRQH�
FLQHPDWRJUD¿FD��PD�QRQ�VROR��
Per celebrare la sua decima 

HGL]LRQH��LQIDWWL��O¶,&))�ULVFR-
SULUj�L�¿OP�FKH�KDQQR�ULVFRVVR�
maggior successo durante le 
sue precedenti edizioni. 

6L� SDUWH�PHUFROHGu� ��� OX-
glio con “Aspromonte, la ter-
ra degli ultimi”, interamente 
girato in Calabria dal regista 
reggino Mimmo Calopresti. 
,O�¿OP�q�UHFLWDWR�LQ�,WDOLDQR�H�
Calabrese ed è sottotitolato in 

MONTRÉAL ±�/D���VLPD�HGL]LRQH�GL�©&LQHPD�VRWWR�OH�VWHOOHª��PDQLIHVWD]LRQH�FLQHPDWRJUD¿FD�
HVWLYD�RUJDQL]]DWD�GD�)XQDPEXOHV�0pGLDV��WRUQD�DQFKH�TXHVW¶DQQR�FRQ�OH�VXH�SURLH]LRQL�DOO
DSHU-
WR��6DUDQQR�����LQ�WXWWR��L�¿OP�FKH�VDUDQQR�SURLHWWDWL�LQ����SDUFKL�GL�0RQWUpDO�dal 13 luglio al 27 
agosto. A questi si aggiungono altre pellicole - sia lunghi, che medi e corto metraggi - che saranno 
accessibili in streaming. L'evento resta gratuito, ma previa prenotazione. La programmazione è 
ULFFD��GLYHUVL¿FDWD�HG�LQFHQWUDWD�VXL�WHPL�SROLWLFL�H�VRFLDOL�GHOO¶DWWXDOLWj��VLD�ORFDOH�FKH�LQWHUQD]LRQDOH�
(dai rifugiati ai senza tetto, dai cambiamenti climatici al femminismo). Ogni proiezione sarà seguita 
GD�XQ�GLEDWWLWR�FRQ�L�UHJLVWL�R�JOL�VSHFLDOLVWL�GHL�WHPL�WUDWWDWL��,O�¿OP�GL�DSHUWXUD�VDUj�SURLHWWDWR�DO�
3DUF�/DXULHU�PDUWHGu����OXJOLR��DOOH�����VL�WUDWWD�GL��%$1.�-2%´��*UDQ�%UHWDJQD���GL�'$1,(/�
('(/67<1�(�+,/$5<�32:(//��FKH�SURSRQH�XQ
LQFKLHVWD�SHUVSLFDFH�H�XPRULVWLFD�VXOO
RVFXUR�
mondo dei debiti. Per il programma completo: cinemasouslesetoiles.org

Torna il “Cinema sotto le stelle ” nei parchi montrealesi

In tutto 32 proiezioni gratuite
in 10 parchi montrealesi

Fino al 1° settembre 8 film al parco Dante
10ª edizione del Festival del Cinema Italiano ICFF

ni è resa possibile dal soste-
gno e dalla collaborazione del 
Consolato Generale d'Italia a 
0RQWUHDO��GHOO¶,VWLWXWR�,WDOLDQR�
di Cultura di Montreal, della 
Ville de Montréal, della SDC 
Petite Italie et Marché Jean 
7DORQ�H�GHO�&LQpPD�%HDXELHQ��

La promozione e la co-
municazione degli eventi è 
garantita dai media di lingua 
italiana, a cominciare dal Cit-
tadino Canadese. 

4XHVW¶DQQR�DL�SDUWQHU�VWR-
ULFL�GHOO¶,&))�VL�q�DJJLXQWD�OD�
Chiesa della Madonna della 
Difesa che, durante il perio-
GR� HVWLYR� �¿QR� DOOD� IHVWD� GHO�
ringraziamento del 11 ottobre 
2021), resterà aperta tutti i 
sabati e le domeniche dalle 
14 alle 17 e garantirà inoltre 
la presenza di una guida. 

�/D�YLVLRQH�GHL�¿OP�q�JUD-
tuita, ma la prenotazione è 
obbligatoria. 

Info: 5147715222 – frae-
sp@hotmail.it – www.icff.ca

)UDQFHVH� �WXWWL� L� ¿OP� VDUDQ-
no sottotitolati in Inglese o 
)UDQFHVH���

6L�SURVHJXH�PHUFROHGu����
luglio con la commedia “In 
guerra per amore” di e con 
3LI�� /¶XOWLPR� ¿OP� GL� OXJOLR�
�PHUFROHGu� ���� UHFD� OD� SUH-
stigiosa firma del Maestro 
Pupi Avati. Si tratta di “Lei 
mi parla ancora” che vede il 
ritorno al grande schermo di 
Renato Pozzetto in un inedito 
e magistralmente reso ruolo 
drammatico. 

Nel mese di agosto sarà la 
YROWD�GL�³7XOLSDQL´��PHUFROHGu�
���� ³(VW´� �PHUFROHGu� ����� ³,O�
FDWWLYR�SRHWD´��PHUFROHGu�����
H�³1RL�H�OD�*LXOLD´��PHUFROHGu�
25). La rassegna si chiuderà 
LO� ��� VHWWHPEUH� FRQ� XQ� ¿OP�
a sorpresa, il cui titolo sarà 
annunciato nel corso della 
rassegna. 

/¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�IHVWL-
val e la gratuità delle proiezio-

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519
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SPORTIVO
Cittadino

di VINCENZO GIARDINA

Milano, 13 dicembre 2017 Ita-
lia - Svezia 0-0: con questo 
risultato gli Azzurri non si qua-
OL¿FDQR�DL�0RQGLDOL�GL�5XVVLD�
2018, toccando il punto più 
basso della loro storia sportiva. 
La squadra è a pezzi: alcuni 
giocatori dicono addio, seguo-
no le dimissioni del ct (Ventu-
ra) prima e del presidente della 
),*&� �7DYHFFKLR�� SRL�� HG� L�
tifosi italiani si disaffezionano 
alla propria Nazionale. Roberto 
)DEEULFLQL� �� SUHVLGHQWH� GHOOD�
)HGHUD]LRQH� DG� LQWHULP�� ¿QR�
all'elezione di Gabriele Gravi-
na nell'ottobre 2018 - decide di 
QRPLQDUH�QXRYR�&7�GHOO
,WDOLD�
Roberto Mancini, il quale avrà 
l'ingrato compito di ricomporre 
tutti gli elelmenti. Ebbene, il 
tecnico di Jesi (Ancona), farà 

RIO DE JANIERO - Al Maracanà di Rio De Janiero, sabato 10 luglio l'Argentina ha battuto 
1-0 i campioni in carica del Brasile, portando a casa la Coppa America. Il gol della vittoria 
dell'Albiceleste, nella 47ma edizione del torneo continentale latinoamericano, è stato segnato 
GDOO
DOD�GHO�3DULV�6*�$QJHO�'L�0DULD��FKH�KD�IDWWR�WUHPDUH�OD�6HOHoDR�DO���PR�PLQXWR��3HU�
Lionel Messi si tratta del primo trofeo in nazionale: dopo 14 anni di tentativi, il talento del 
%DUFHOORQD�KD�FRQTXLVWDWR�OD�&RSSD�FKH�JOL�HUD�VIXJJLWD�SHU�XQ�VRI¿R�QHO������������H�������
Erano 28 anni che l'Argentina non vinceva la copa america. Scene di giubilo a Buenos Aires.  

La Salernitana è stata ammessa in Serie A
Il Consiglio federale della Figc ha accettato il trasferimento delle quote della 
Salernitana dai proprietari Claudio Lotito e Marco Mezzaroma a un trust da loro 
indicato, il quale ora dovrà occuparsi della cessione della squadra a un nuovo 
gruppo proprietario indipendente. Visto anche il parere positivo della Covisoc — 
la commissione di vigilanza delle società professionistiche — la Serie A ha quindi 
ammesso u#cialmente la Salernitana al prossimo campionato come seconda 
promossa dalla Serie B. L’ammissione era stata momentaneamente bloccata 
perché a "ne giugno la Figc aveva respinto la prima proposta di trust avanzata 
da Lotito e Mezzaroma, giudicata non abbastanza indipendente da quest’ultimi 
due, sia giuridicamente che economicamente.

La Nazionale Azzurra batte ai rigori l'Inghil-
terra a Wembley e vince per la seconda volta 
nella sua storia il titolo europeo, 53 anni dopo. 
Nei minuti regolari 1-1: al gol lampo di Shaw 
risponde Bonucci nel secondo tempo. Decisivo 
Donnarumma che para due penalties

risorgere la fenice dalle proprie 
ceneri: dopo un inizio zoppi-
cante conclusosi con la scon-
¿WWD�LQ�1DWLRQV�/HDJXH�FRQWUR�
il Portogallo il 10 Settembre 
2018, gli Azzurri inanellano 34 
risultati utili consecuttivi, che 
porteranno l'Italia a vincere il 
titolo europeo, 53 anni (anche 
se sarebbe più corretto dire 
52, visto che l'edizione sarebbe 
quella del 2020, spostata causa 
pandemia) dopo l'ultima volta. 
Una conquista che in pochi 
speravamo, ed in pochissimi 
ci avrebbero scommesso, visto 
che alcuni nazionali sulla carta 
presentavano giocatori più vali-
di rispetto alla nostra selezione. 
Il Mancio, invece ha saputo 
smentire tutti, grazie ad un la-
voro certosino che partita dopo 
partita ha portato alla ricostru-
]LRQH�GL�XQ�JUXSSR��DOOD�¿GX-

cia nei propri 
mezzi dei cal-
ciatori e al ri-
avvicinamento 
dei tifosi alla 
propria Na-
zionale. Non 
solo, Mancini 
ha saputo dare 
un'identità alla squadra, gra-
zie ad una serie di prestazioni 
brillanti che hanno denotato 
il percorso azzurro, come si 
è evinto anche domenica du-
UDQWH�OD�¿QDOH�GLVSXWDWD�FRQWUR�
l'Inghilterra, tra l'altro con il 
pubblico a favore della squa-
dra di Sua Maestà, visto che 
OD�V¿GD�VL�q�VYROWD�QHOOR�VWDGLR�
di Wembley. Alla vigilia, tutto 
l'ambiente inglese - dai tifosi 
¿QR� DO� 3ULPR� 0LQLVWUR� %RULV�
Johnson - si sente sicuro del 
successo della propria nazio-

QDOH�¿QDQFR�D�FRQLDUH�LO�PRWWR�
"It's coming home" (riferito alla 
coppa). E per loro le cose si 
mettono anche bene con Shaw 
che, dopo solo due minuti, li 
porta in vantaggio con quello 
che risulterà l'unico tiro in porta 
di tutto il match. A seguito di 
questa sbandata e una prima 
fase di sofferenza, l'Italia ge-
stisce meglio il possesso palla, 
costringendo i propri avversari 
a restare spesso rintanati nella 
propria metà campo, cosa che 
FRPSRUWD�GLYHUVH�GLI¿FROWj�DG�
arrivare sottoporta. Nel secon-
do tempo Mancini effettua una 
mossa che si rivelerà geniale: 
sostituisce Immobile (autore 
di una partita anonima) con 
Berardi, giocando con Insigne 
"falso 9" e togliendo di fatto 
ogni punto di riferimento alla 
difesa inglese. Gli Azzurri di-
ventano molto più pericolosi, 
facendo compiere diverse pa-
rate prodigiose a Pickford (che 
sarà il migliore dei suoi), ma 
che nulla può al 67', quando 
Bonucci segna il gol del pareg-

gio dopo un'azione confusa in 
aerea di rigore sugli sviluppi di 
un calcio d'angolo. Con il mo-
rale alto, l'Italia prova l'affondo 
senza riuscirci anche grazie agli 
interventi dell'estremo difenso-
re. Ai supplementari Mancini - 
che già aveva perso Chiesa sul 
¿QLUH�GHO�VHFRQGR�WHPSR�SHU�XQ�
infortunio - è costretto a levare 
anche un affaticato Insigne, 
concedendo agli avversari un 
SR
�GL�FDPSR��(�FRVu�L��/HRQL��VL�
fanno più aggressivi nei minuti 
¿QDOL��VHQ]D�SHUz�PDL�LPSHQVLH-
rire realmente Donnarumma. 
Il portierone, dopo essere sta-
to decisivo contro la Spagna 
ai rigori (parando quello di 
Morata), si ripete nell'impresa, 
respingendo i tiri di Sancho 
e Saka - Rashford prende il 
palo – e rendendo meno gravi 
gli errori di Belotti e Jorginho.  
(�FRVu�'RQQDUXPD�q�GLYHQWDWR�
l'eroe della serata, oltre che 
MVP della manifestazione. L'I-
7$/,$�q�FDPSLRQH�G
(XURSD��
Sorry guys, "It's come back to 
Rome".

Coppa America: vince l'Argentina
Brasile battuto 
al Maracanà per 
1-0, gol di Di Ma-
ria. È il primo tito-
lo per Lionel Mes-
si con la maglia 
della nazionale

ITALIA # INGHILTERRA

4#3

POSSESSO
PALLA

TIRI
IN PORTA

TIRI
TOTALE

FALLI
COMMESSI

AMMONIZIONI

ITALIA INGHILTERRA

65% 6 19 21

5

35% 2 6 13 

1 

L'ITALIA CONQUISTA
L'EUROPA 

1-1 dopo 120 minuti
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Residenziale, Commerciale e Industriale

BRUNO PICCIANO
LAVAL: 450 661-6456 • 1 800 661-6456

www.couvreurgp.com  •  bruno.picciano08@gmail.com

514 912-3115
R.B.Q. 8299-4377-33

Montréal, che avrebbe dovuto ospitare almeno 3 partite, non sarà 
una delle sedi della Coppa del mondo 2026, in programma nel 
Nord America (Canada, Stati Uniti e Messico). La decisione è 
DUULYDWD�LO���OXJOLR��GRSR�LO�ULWLUR�GHOO
DSSRJJLR�¿QDQ]LDULR�GHO�
governo del Québec. «Auguriamo buona fortuna a Edmonton e 
7RURQWR�SHU�OH�ORUR�ULVSHWWLYH�FDQGLGDWXUHª��KD�DIIHUPDWR�LQ�XQ�

FRPXQLFDWR�LO�&RPXQH�GL�0RQWUpDO��/D�)LID�DIIHUPD�GL�HVVHUH�VWDWD�LQIRUPDWD�GHOOD�GHIH]LRQH�H�
“ringrazia Montréal per la partecipazione e tutti gli attori locali implicati per gli sforzi profusi”. 
I Mondiali 2026 saranno i primi ai quali parteciperanno 48 squadre. La candidatura del Nord 
America prevede lo svolgimento di 60 partite negli Stati Uniti e 10 a testa in Canada e Mes-
VLFR��3HU�0RQWUpDO�XQD�VFHOWD�SRFR�OXQJLPLUDQWH��FKH�PRUWL¿FD�OR�VSRUW��OH�ULFDGXWH�WXULVWLFKH�
e lo spirito internazionale che anima da sempre una città moderna, multietnica, vibrante ed 
«europea» come la metropoli quebecchese.

LONDRA - Gli appassionati ita-
liani di tennis dovranno aspettare 
ancora prima di vedere un az-

zurro alzare la prestigiosa coppa 
con il piccolo ananas, simbolo di 
Wimbledon. A Matteo Berrettini 

TAMBA BAY���,�7DPSD�%D\�/LJKWQLQJ�KDQQR�YLQWR�OD�ORUR�VHFRQGD�6WDQOH\�&XS�LQ�SRFR�
SL��GL�QRYH�PHVL��VFRQ¿JJHQGR�L�0RQWUHDO�&DQDGLHQV������*LRFDQGR�VXO�JKLDFFLR�GL�FDVD�
all'Amalie Arena, i Lightning si sono presi gara 5 e hanno portato la serie sul 4-1. L'unico 
gol della serata è arrivato dall'ala Ross Colton, a poco più di sei minuti dall'inizio del se-
FRQGR�SHULRGR��TXDQGR�KD�LQ¿ODWR�XQ�SDVVDJJLR�GL�5\DQ�0F'RQDJK�DOOH�VSDOOH�GHO�SRUWLHUH�
GL�0RQWUHDO�&DUH\�3ULFH��/D�YLWWRULD�GL�PHUFROHGu�VFRUVR�FKLDULVFH�FKH�QHVVXQD�VTXDGUD�KD�
UHVLVWLWR�DOOD�SDQGHPLD�H�DOOH�FRQVHJXHQWL�LQWHUUX]LRQL�GHO�SURJUDPPD�PHJOLR�GL�7DPSD�%D\��
Lo scorso autunno, i Lighting sono usciti alla grande al campo ampliato di 24 squadre nelle 
bolle dei playoff con sede in Canada della NHL per vincere la loro prima Stanley Cup dal 
�����QHOOD�¿QDOH�FRQWUR�L�'DOODV�6WDUV��1HO�������VL�VRQR�ULSHWXWL�GLYHQWDQGR�OD�VTXDGUD�SL��
veloce di sempre a conquistare due titoli consecutivi.

L A  M A I S O N  D U  B A R I L

  

Marco:  514 256-1044
5890 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

TUTTI GLI ATTREZZI
PER FARE IL VINO

Barili in rovere • Barili di plastica 
Piccoli barili in acciaio INOX per olio e vino 

Torchi e Diraspatrici • Analisi del vino

TENNIS - Matteo Berrettini si arrende in !nale

Hockey - NHL

Wimbledon: vince Djokovic, è il 20° Slam
Il romano conquista il primo set al tie break 
prima di cedere i successivi tre per 6-4 6-4 6-3. 
Dopo Australian Open e Roland Garros il serbo 
trionfa anche sull'erba londinese (sesta volta, 
terza di !la) e raggiunge Federer e Nadal per 
numero di Major conquistati in carriera

non riesce l'impresa di superare 
LQ�¿QDOH�LO�Q����GHO�PRQGR�1RYDN�
Djokovic. Il romano ha dispu-
tato una partita di straordinaria 
intensità, ha tenuto il campo alla 
SDUL�SHU�ROWUH���RUH�PD�DOOD�¿QH�
ha dovuto cedere per 6-7 (4/7), 
6-4, 6-4, 6-3. Una vittoria storica 
SHU�LO�VHUER�FKH�FRVu�YLQFH�LO����
WLWROR� D�:LPEOHGRQ� ���� GL� ¿OD�
come era riuscito, nell'era Open, 
VROR�D�%RUJ��6DPSUDV�H�)HGHUHU��

H��VRSUDWWXWWR��UDJJLXQJH�)HGHUHU�
H� 1DGDO� LQ� FLPD� DOOD� FODVVL¿-
FD� GHL� WULRQ¿� QHL� WRUQHL� GHOOR�
Slam a quota 20. Un successo 
fondamentale che gli permette, 
tra l'altro, di restare in corsa per 
il Grande Slam. Se riuscisse 
a trionfare a settembre anche 
agli Us Open eguaglierebbe un 
primato che resiste dal 1969 
(l'ultimo a riuscirci è stato Rod 
Laver).

Montréal non sarà sede dei Mondiali 2026
Tampa Bay batte Montreal e vince la Stanley Cup  
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PICCOLI
ANNUNCI

514 253#2332

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA
FACEBOOK

Cittadino
Canadese

514  253-2332 Fax: 514 253.6574
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI
journal@cittadino.ca

OFFRESI

ITALIANO TUTTOFARE con espe-
rienza esegue lavori di ristruttura-
zione interna ed esterna, pittura, 
ceramica, cemento e ri"niture. In-
stallazione porte, "nestre, rampe, 
balconi, manutenzione e riparazio-
ni generali. Massima disponibilità 
e serietà. Info : 514 431-9161.

SOLUZIONI
PAROLE 

CROCIATE
7 LUGLIO

PAROLE CROCIATE

INCOME TAX TP1 - T1
Per lavoratore autonomo.

Chiamare Anna al 514 325-5705

AFFITTASI 5$ sopra duplex a due 
passi dalla chiesa Monte Carmelo ed 
I Giardini d'Italia, grande, rinnovato e 
impeccabile con parcheggio privato 
nel driveway. 
Chiamare Angelo al 514-661-5875; 
per le foto mandare un'email:
micasa@live.ca

Pulizia locali commerciali e u%ci.
O!riamo un servizio professionale 
e quali"cato nelle pulizie aziendale, 
commerciale. Chiamare al 514-775-
4113 o 514-743-0631.

20211962

CERCASI

CERCASI UNA CASSIERA per pa-
sticceria/pani"cio. Tempo parziale o 
tempo pieno, con esperienza. Chia-
mare al 514-259-0746.  

Per la sede di St Leonard, il patrona-
to 50&Più Enasco cerca personale 
trilingue per assistenza clienti.  Invia-
re CVa: patronato2@enascocanada.
com

514-586-4233

8186 Boul Maurice Duplessis, Montréal Qc, H1E 2Y5

VALUTAZIONE GRATUITA
DELLA VOSTRA CASA
Chiamatemi per vendere o a!ttare

Stevencecere@gmail.com
www.StevenCecere.com

Courtier immobilier Résidentiel & commercial

Franchisee, indipendante,
et autonome.

V I R T U E L

Steven Cecere

Badante italiana con esperienza cer-
ca lavoro per accudire anziani a domi-
cilio. Chiamate Maria a 514 346-2300. 

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

VENDESI

VENDESI CASA AD AHUNTSIC, duplex del 1963, rinnovato nei mattoni 
intorno all’abitazione, nell’isolamento termico e nella copertura. 2  4 % liberi; 
sottosuolo con cucinetta, bagno e solarium. Vicino all’ospedale Fleury. 639.000 
$. Info: 514-804-7878. 

AFFITTASI

ENTREPRISE

T E T T I
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775
Si applicano dei costi di spostamento per la veri!ca dei tetti.

Grazie Azzurri!
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diamo di più!
Perché

514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

SOLUTIONS
Agence Immobilière

Vendiamo di più

SAINT-LÉONARD

PREZZO: 710 $ / MESE

MAGNIFICO STUDIO DA AFFITTARE
• INTERAMENTE RINNOVATO
• IDEALE PER PERSONA SOLA/PIEDE A TERRA
• DISTANZA RAVVICINATA DALLE COMODITÀ

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 479 000 $

BEL COTTAGE SEMI-STACCATO
• IDEALE PER FAMIGLIA
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

SAINT-LÉONARD

PREZZO: 829 000$

SUPERBO TRIPLEX 
IN BUONA POSIZIONE

• PROPRIETÀ CHE HA SUBITO DIVERSE 
   RISTRUTTURAZIONI
• 2 X 5½ E 1 X 3½, INTROITI ANNUALI DI 31,500$
• A DUE PASSI DA JEAN-TALON ED I SUOI SERVIZI

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 950 000 $

SPAZIOSO 4PLEX DISTACCATO
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• GARAGE DOPPIO, GRANDE CORTILE  
   SUL RETRO 
• BUONA POSIZIONE NEL CUORE  
   DELLE COMODITÀ

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• BUNGALOW CON APPARTAMENTO NEL SOTTOSUOLO
• PROPRIÉTÀ INTERAMENTE LIBERA ALL’ACQUISTO
• A DUE PASSI DAL PARC-NATURE DELL’ISOLA  
   DELLA VISITATION

MAGNIFICO COTTAGE  
IN SETTORE RICERCATO

• RIFINITURE DI ALTA GAMMA, ARREDAMENTO 
   CONTEMPORANEO
• CORTILE SUL RETRO ARREDATO CON GUSTO E STILE
• STRADA TRANQUILLA VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

AHUNTSIC R.D.P.

PREZZO: 579 000 $ PREZZO: 749 000 $

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• SPAZIOSO COTTAGE DI COSTRUZIONE  
   SUPERIORE
• PROPRIÉTÀ MANTENUTA IMPECCABILMENTE
• RIFINITURE DI ALTA GAMMA

BEL COTTAGE IN BUONA POSIZIONE
• IDEALE PER FAMIGLIA
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO
• VICINISSIMO AL CENTRE DE LA NATURE

SAINT-LÉONARD LAVAL

PREZZO: 1 295 000$ PREZZO: 359 000$
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